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ALL'    ERUDITISSIMO 

SIC.  AB.  ANTONIO  BENEDETTI 

M  I  e  H  E  L  E    e  A  T  A  L  A  N  I 

L'  Impulfo ,  che  voi  mi  defle  a  pubblicare  quefta  mia  qualun- 

que fiafi  Diflertazione ,  fu  già  per  me  il  mezzo  più  efficace 

per  torvi, direi  quafi ,  di  manose  produrre  alle  ftampe  quel- 

le Greche  Medaglie  inedite  del  riccbiflìmo  voftro  Mufeo,  le  quali  a- 

vean  fortiti  cosi  bravi  illuftratori ,  lìccome  fiete  voi  ftefTo ,  ed  e  il  co- 

mun  noftro  Amico  1'  Ab.  Gafpare  Oderico .  Oltre  all'  obbligo  ftrettif-' 

fimo  con  voi  contratto ,  non  leggiere  ftimolo  mi  fi  aggiunfe  a  pubbli- 

carla dal  benigno  compatimento,  che  quefla  riportò  dal  Ch.  Sig.  An- 

nibale degli  Abati  Olivieri  Giordani ,  cui  per  mia  fomma  ventura  la 

invio  il  mio  familiariffimo  Conte  Antonio  Porti  fuo  flretto  Amico,  e 

Parente.  Poiché  qual  Cenfore  poteva  io  non  dirò  rinvenire,  ma  nep- 

pur  bramare  miglior  di  queflo,  cui  la  profonda  erudizione,  V  efimio 

ingegno,  le  moltiffime,  e  accreditatifTime  opere  date  a  luce  hanno 

procacciato  un  immortai  nome  preffo  qualunque  colta  Nazione  ?  Ho 

aggiunta  al  fine  della  mia  Differtazione  la  fua  Lettera  ,    acciocché   il 
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Pubblico  e  fia  partecipe  delle  fue  oflervazioni  fopra  un  pafTo  di  Stra- 

bene, ed  un  altro  di  Scilace  Cariadenfe,  e  infieme  fappia  quali  ob- 

bligazioni mi  corrano  con  quefto  infigne  Letterato,  alle  quali  prefTo- 

ché  difpero  di  poter  giammai  foddisfare  .  Voi  mi  efortafle  di  aggiu- 

gnervi  altresì  qualche  articolo  fopra  la  Fondazione  di  Fermo .  Era  el- 

la ben  doverofa  cofa,  che  dopo  la  origine  della  Nazione  avefs'  in  mo- 

do particolare  illuftrata  quella  della  noflra  Patria  ;  ed  io  avea  in  ani- 

mo di  farlo,  e 'per  tal  fine  fpecialmente  ricercai  gli  antichi  Abitatori 
del  Piceno ,  onde  poter  poi  ftabilire  quale  antico  Popolo  fondaffe  la 

noftra  Città  ,  ficcome  fatto  avea  con  Pefaro  il  Ch*  nomato  Cava- 

liere .  Ma  trattandofi  di  fatti  ofcuriffimi  ,  e  che  da  conghietture  in 

gran  parte  dipendono,  pili  tempo,  e  più  Audio  mi  fa  di  meftiere  ;  e 

gli  efempli ,  e  i  documenti ,  che  fovente  efcono  a  luce ,  fomminiftra- 

no  nuovi  lumi, e  rifvegliano  più  iìcure  idee.  Per  tanto  non  farò  alie- 

no dall'  efcguire  in  apprefTo  con  maggiore  fludio  i  voftri  ottimi  fugge- 

rimenti  ;  purché  io  incontri  una  fmiil  forte  con  voi ,  e  v'  induca  dopo 

le  tante  mie  preghiere  a  voler  illuftrare  e  produrre  alla  luce  le  più 

pregevoli  Medaglie  del  Mufeo  voftro  ,  il  quale  in  qualunque  ferie  ne 

contiene  belliffime  e  rariffime ,  e  parecchie  inedite  oltre  a  quelle  le  qua-, 

li  faranno  predo  pubblicate .  Allora  le  produzioni  mie  prive  di  ogni  me- 

rito intrinfcco  di  lode  avranno  almeno  il  pregio  di  aver  porta  occafione, 

e  (limolo  alle  voflre  di  ogni  rara,  ed  efimia  erudizione  ripiene .  Intanto 

gradite  quefta  ,  qualunque  ella  fiafi ,  come  pegno  dell'  antica  noflra  amir 

eizia,  e  di  quella  verace  ftima,  che  inalterabilmente  vi  profcffo. dll^iq 
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INDICE  DEI  PARAGRAFI.     '  i 
i,  Q  I  confuta  la  opinione  di  Monfig.  Guarnacci ,  che  fa   difcendere   | 

.    O. Piceni  dagli  Etrufci.  Si  moftra  che  i  Siculi,  i  Liburni  ,  e  i  Pice^ 
ni  fono  fra  loro  diverfi,  né  fono  Etrufci.  Tefto  facilmente  apocri- 

-■!?'■  fó  di  Catóne  in  propofìto  dei  Piceni. 
II.  .Gli  Etrufci  non  hanno  giammai  foggiornato  nel  Piceno .  Si  cerca  chi 

•^  *  fabbricale  i  celebri  Tempj  della  Dea  Cupra .  /^ 
III.  Si  eiamina  un  teflo  di  Strabone ,  che  aflegna  gli  Etrufci  per  fabbri- 

catori dei  Tempj . 

iVl-  Altro  tefto  di  Plinio  fpiegato.  II  territorio  Picentino  diverfiffimo  dal 
Piceno  entrò  un  tempo  nella  Campania,  la  quale    fu   anticamente 

^*";"''::  abitata  dagli  Etrufci  :  avea  un  Tempio  fabbricato  a  Giunone  da  Gia- 
:,[    e  fonc  Argonauta,  non  Etrufco.  Origine  dei  Picentini.  I  Pclafgi  non. 

-r  ■  hanno  abitato  il  Piceno,  e  fono  diverfi  dagli  Etrufci.  Si  rigetta una  autorità  di  Silio  Italico. 

V.  Contra  Monfig.  Guarnacci  fi  moflra,  che  Archippe  fondata  dai  Li- 
dj  non  confinava  col  Piceno,  e  che  la  Città  Picena  dei  Vidicini di- 
ftrutta  non  fu  fondata  dai  Lidj .  Paflb  di   Plinio  fpiegato. 

VI.  Autorità  di  Livio,  dalla  quale  non  può  inferirs'  il  dominio  Etrufco 
nel  Piceno.  Tefli  di  Livio,  e  Polibio  fpiegati ,  fu  i  quali  comune- 

mente fi  fonda  il  pretefo  dominio  degli  Etrufci  in  tutta  Italia  ;  il 
^  ■■      Piceno  li  cfclude.  .      - 
Vn.  I  Piceni  non  difcendono  dal  Re  Pico. 

VIIL  Con  Strabone,  e  con  Plinio  fi  dimoilra,  che  i  Piceni  difcendono 
dai  Sabini . 

IX.  In  che  maniera  i  Piceni  nacquero  dai  Sabuii .  Si  rigetca  la  opinione 
dei  Cluverio.  I  Sabini  non  provengono  dagl^  Opici. 

X.  I  Piceni  fono  nati  da  un  Voto  della  Primavera  Sacra. 

XI.  Che  cofa  foffe  queflo  Voto  :  non  fé  ne  dee  riconofcere  la  origine 
dai  Sabini . 

XII.  Fu  anche  ufato  dagli  Aborigeni,  dai  Pelafgi ,  dai  Lacedemoni,  e 
d'  altri  popoli  ; 

XIII.  Dai  Sabini  principalmente.  Da  quefli  oltre  i  Piceni  ne  nacquero 

i  Sacrani ,  i  Sanniti,  e  da  quefli  i  Mamertini .  Si  conciliano  le  au- 

torità di  quelli,  che  vogli">n  quefti  provenuti  dai  Cairpani. 
XIV.  Per  quali  cagioni  fi  facefle  il  Voto  della  Primavera  Sacra  . 

XV.  Cercmonie  del  Voto.  Offerta  degli  animali,  e  prodotti  della  Ter- 
ra.  Sacrifizi  umani:  fi  cerca  fé  mai  fi  fi.  no  ufati  nel  farfi  il  Voto 

della  Primavera  Sacra.  Alla  morte  fi  foftitul  1'  efilio . 

XVL  Qiieflo  efilio  repitavafi  neceffario.  Si  prova  coli'  accaduto  ai  Pe- 
lafgi, e  Mamertini  . 

XVII.  Gli  efuli  o  fondavano  nuove  Città,  o  univanfi  con   qualche    po- 
polo, o  difcacciavaolo.  Mamertini  in  Meihna. 

^■.     :  1  Ai  XVIIL 
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Xviir.  
^nta.zìonc  

del'  nome  
negli  

Efu!!  
:  fpeflb  

derivato  
da  Marre. XIX.  Voto  della  Primavera  Sacra  prello  i  Romani  :  come  da  quefti  pra- 

•       ticato .  ,  ; 
XX.  Il  Voto  per  cui  nacquero  i  Piceni  vcrifimilmente  fu  fatto  per.  la 

prole  troppo  numerofa  dei  Sabini. 
XXI.  Si  defcrive  la  trafmigrazione  dei  Sabino-Piceni,  la  via  che  ten- 

nero ,  le  contrade  che  popolarono . 
JCXII.  Fonti ,  nei  quali  può  ricercarft  la  etimologia  dei  nomi  degli  an- 

tichi popoli.  Quello  di  Piceni  derivato  dall'  uccUo  Picchio  l'acro  a Marte . 

]pCIII.  Ricerche  della  Epocha  dei  Piceni.  Vera  orìgine  dei  Sabini .  Me* 
moria  dei  Piceni  piìi  antica . 

^XIV.  Quattro  divifioni  della  Italia  antica-  afTegnate  "dal  Maffei  forfè non  fìifficienti .  Se  ne  afTegnano  cinque  . 

^XV.  Epoche  dei  Sabini,  dei  Piceni,  e  dei  Picentini ,  e  dell'  ingraix- dimento  della  nazione  Picena. 

JCXVL  Gli  abitatori  del  Piceno  più  antichi  furono  i  Siculi, 
^XVII.  I  Liburni ,  ma  non  uniti  coi  Siculi, 
XXVIII.  Verilimilmente  anche  gli  Umbri:  autorità  di  Scilace  fu  tal 

propoiito  difefa .  Ancona  fondata  dagli  antichiffimi  Siculi .  Cit.ti. 
Picene  prima  Umbre. 

XXIX.  Qual  popolo  ritrovafTero  i  Piceni  giunti   in  qncfle  contrade . 
XXX.  LETTERA  DEL  CH.  SIC.  ANNIBALE  DEGLI  ABATI 

OLIVIERI  GIORDANI. 
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DELLA   ORIGINE   DEI   PICENI 

DISSERTAZIONE 

'» 

u 

Uantunque  il  rintracciare  le  origini  delle  nazioni 

Italiche  per  la  fomm'  antichità  de'  tempi,  per  là 
varietà  delie  opinioni ,  per  la  unione  della  favola 
colla  iftoria  imprcfa  riputar  i\  debba  di  malagevo- 

le riufcita  ;  tuttavolta  ora ,  che  ad  un  liffatto  ftudio 
di  antica  erudizione  quello  fi  e  unito  di  giufta  cri-v 
tica,  i  chiariffimi  uomini  e  Fontaninie  Gorie  MafFci 
e  Mazzocchi  e  Pafleri  e  Olivieri  e  Guarnacci  e  Du- 

randi  e  Gibert  e  Freret  e  Pelloutier,  e  gì'  Inglefl 
Autori  della  Iftoria  Univerfale ,  per  tacere  di  altri  moltifTimi,  fi  fono 

nelle  faticofiffime  lor'  opere  con  lode  fomma  efercitati,  e  dai  pili  re* 
conditi  nafcondigli  dell'  antichità  ci  hanno  affai  notizie  fcoperte  e  dei 
primi  abitatori  della  noflra  Italia,  e  delle  origini  di  molte  nazioni,  ̂  
delle  fondazioni  delle  noftre  Città.  Sulle  tracce  di  quefti  benemeriti  Scrit- 

tori propoflo  mi  fono  d'  inveftigare  la  origine  dell'  antico  Popolo  Picd- 
no,  che  di  Piceno  die  il  nome  alla  Marca  Anconìtam  e  Fcrmana  con- 
fervatofi  fino  ai  tempi  della  Longobardica  invalìone.  E  comecché  ciÒ 
facendo  io  qualche  vantaggio  abbia  tratto  dalle  lodevoli  opere  dei  fopra- 
riferiti  Scrittori  ;  contuttociò  ho  dovuto  fovente  ricercar  le  notizie  direi 

quafi  originali  negli  antichi  e  Livio  e  Plinio  e  Fefto  e  Polibio  e  Stra- 
bone  e  Dionifio  di  Alicanarfo,  unire  alle  autorità  di  quefti  le  più  fode 

congetture,  e  quindi  formarne  un  fiflema,  che  più  verifimile  ra!fem* 
.brar  potefs'  e  meglio  fondato.  A  quello  fine  efporrò  prima,  e  con  for- 

ti argomenti  mi  ftudierò  di  rigettare  le  opinioni  di  alcuni,  i  quali  trat- 
tando della  Origine  dei  Piceni  par ,  che  mal  fi  apponeffero  ;  fi  doVrà 

poi  venire  alla  noftra,  la  quale  quantunque  la  più  verifimile,  per  non 
dir  ficura ,  e  da  parecchi  abbracciata ,  pur  da  neffuno  é  itata  provata , 
né  convenientemente  illuflrata  :  la  etimologia  del  nome  Piceno  fi  dev^ 

anch'  ella  ne'  fuoi  veri  fonti  ricercare:  la  Epoca  della  prima  origine  é 
oggetto  troppo  intereffante  per  una  nazione,  e  della  Picena  ragionando 

prò- 



procurerò  di  giungervi  con  quelle  ̂ orte ,  che.  aver  fi  pofTono  migliori  j 

e  infine  a  gloria  della  riofi:ra  Provincia  "alcune  cofe  toccherò  di  quei  po- poli altresì ,  i  quali  fiarono  ai  Piceni  anteriori  nel  foggiorno  di  quefio 
territorio  onde  fi  vegga ,  per  quanto  la  ofcurità  di  quei  remotiflimi  tem- 

pi lo  permette,  fin  da  qual  tempo  e  da  chi  fia  flato  quefto  abitato. 
§.  I.  Monfig,  Mario  Guarnacci  nella  celebre  opera  Delle  Origini  Ita-^ 

liche  dei  Piceni  ragionando  li  fa  difcendere  dagli  Etrufci ,  ficcome  già 
tutti  gli  altri  antichi  popoli  Italiani.  Qiiefto  fiflema  per  una    parte    ha 

rifi:offi  fijblimi  clogj,  per  1'  altra  ha  incontrate    graviffime    oppofizioni , 
e  fon"  impugnatori .  Io  non  entro  nel  tutto  ;  ma  perciò  eh.;  fpett*  alla 
pretéfa  origine  Etrufca  dei  Piceni ,  tutte  le  prove  d<:\l-  erudito  Prelato 
fi  riducono  al  feguente  raziocinio,  come  può  vederfi  nel  Gap.  IV.  Lib. 
I.  I  Siculi  ed  i  Liburni  erano  Etrufci:  ma  i  Piceni  erano  uno  fiefTo  po« 

polo  coi  Siculi  e  co'  Liburni  ;  dunque  i  "Piceni  furono  Etrulci .  Per  pro- 
vare la  maggior  propofizione  dirò  così  del  Sillogifmo,  offia  la   identità 

^ei  Siculi,  e  dei  Liburni  cogli  Etrufci,  M^nfig.  G.iarnacci  allungo    ra- 

giona della  Citta  di  Adria  fitunta  fra  il  Pò ,  e  1'  Adig.-,  e  colla  cele- 
bre autorità  di   Livio   Lib.  V.   Adria  Tufcorum  Colonia  a  tutta  ragione  la 

dichiara  Etrufca  :  apprcffo  poi  parla  della  Città    di    Adria    nel    Piceno 

Ktuata,  offia  dell'  Agro  Adricnfe,  e  lo  pone  abitato  un  tempo  dai  Li- 
j)urni  adducendo  Plinio  Lib.  III.  Gap.  XIV.    Siculi^    et    Liburni  plurima 
ejys  traBus  tcmicre  ;    imprimis    Vaìmenfem ,    Fraciutianum ,    H.adriamimqxie  a~ 
gntm .  Sono  quefie  due  propofizioni  veriffime ,  e  da  non  contrafl:arfi  :  ma 
odaii  colle  fuc  ifteffe  parole  la  illazione,  che  ne  deduce.  „  Plinio  dice 

che  Adria  era  dei  Liburni ,  e  Livio  all'  incontro  che  Adria    era  dei 
Tofcani  ;  dunque  unendo  inficme  il  detto  di  quefii  due  e  chiaro,  che 
i  Liburni  erano  Tofcani,,.  Ammetto  le  due  autoiità  di  Livio,  e  dì 

Plinio;  ma  quefi:e  nuli'  affatto  fomminiflrare  poffono  a  Monfig.  per  pro- 
vare il  fuo  intento.  Imperciocbé  chi  non  vede,  che  in  quelle  li  ragio- 

na di  due  Città  diverfifiime  affatto ,  e  fra  loro  lontanifiìme  ?  quali  era- 
no Adria  Veneta,  e  Adria  Picena.  Chi  non    fa,    che    nella    Geografia 

si  antica  che  moderna  più  volte  s'  incontrano  non    folo    due    ma    aflaj 
più  Città,  le  quali  hanno  lo  fieffo  nome,  eppure  furono,  o  fono  abita- 

te da  popoli  affatto  fra  loro  diverfi  ?  Non  reca    dunque    Monfig,    prove 
/ufficienti  onde  creder  dobbiamo,  che  i  Liburni  follerò  Tofcani  ;  ma  nepr 
pure  le  reca  idonee  a  perluaderci ,  che  i  Liburni  foffcro  uno  ftefio    po- 

polo coi  Piceni ,  ciocché  era  la  minor  propofizione  del  Sillogifmo .  Pro- 
cura di  provar  ciò  con  due  diverfi  tefiimonj  di  Plinio.  Il  primo  e  il  già 

riferito,  che  qui  giova  di  ripetere  più    diflefamente  :  Jungitnr   hit  J\^f^ 
Regio  Umhriam  compkxa ,  agrumque    Galìirum    circa    Arimiìmm .    Ab    Ancona 
Gallica  ora  incipit ,  Togatae  Galliae  cognomine .  Siculi ,  et  Liburni  plurima  eiui 
traSlus  tenuere,  imprimi^  Palmenfem  Practutianum  ,  Hadrianumque  agìum  .  Um- 
hri  eos  expukre ^  bos  Etruria ,  hanc  Galli.  Il  fecondo  e    nel    capo    antece- 

dente: ^i/\ta  Regio  Piceni    e/f  ...  Temere  ab    Aterno  amne,  tòt  nuiìc  Ager 

53 
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Hadrìamts ....  Vraetutianus ,  Palmenjìfque .  Itcm  Qaflrum  Novum ,  Jìumm  Ba- 
timim ,  Trumtum  cum  amne ,  ̂ «o^  jolum  hiburnorum  in  Italia  reliquum  ejì . 
Pofte  quefte  due  autorità ,  come  prenotati ,  così  procede  il  Guarnacci .  „ 
5,  Se  Plinio  nel  Capitolo  XIV  ci  ha  detto,  che  i  Siculi,  e  i  Liburnifo- 

5,  no  flati  padroni,  o  hanno  tenuto  un  gran  tratto  del  Piceno  ,  e  1'  A- 
5,  grò  Palmenfe,  e  il  Pretuziano,  e  1'  Adriano;  all'  incontro  nel  Ca- 
5,  pjtolo  precedente  linoni  inamente  dice,  che  i  Piceni  turono  padroni  , 

5,  o  tennero  V  Agro  Adriano,  e  Adria,  e  1'  Agro  Pretuziano , e  jI  Pal- 
5,  menfe .  • . .  Dunque  dicendo  in  queflo  Capitolo,  che  i  Piceni  hanno 
3,  tenuti  tutti  quefti  tanti  luoghi,  che  per  appunto  tennero  i  Liburni, 

„  e  i  Siculi ,  pare ,  e  fi  vede ,  che  prende  per  una  c:)ra  medelima  tut- 

5j  ti  quelli  popoli,  cioè  Piceni,  Siculi,  Liburni.  E  fé  dei  Liburni  lap- 
5,  piamo  la  vera  eflenza  Etrufca  ;  ne  viene,  che  lo  Tappiamo  anche  dei 

,',  Piceni,  che  erano  gì'  ifleffi  cogli  altri  due,  epoflcdevano  promilcua- 
,-,  mente  le  medefime  regioni,,.  Giova  in  primo  luogo  di  riflettere  con 
Cluverio  h.  Ant.  Lib.  II.  Cap.  iv.  che  Plinio  initio  capitis  (XI/.)  di- 

vrrjas  res  imer  Je  conJudit ,  qttidpe  facile  (juis  creda t . .  .  Palmcìijcm  •  Praettttia- 
mtm ,  Hadrianumque  agros  ̂   quos  memorat  in  Piceno  fuilfe  ̂   iiiclujos  in  hac  eus 

lobata  Gallia ...  Ea  qinim  ab  Anco/ia ,  five  A  fi  fìumine  inccpcrlt ,  id  hic  indi~. 
care  cupiens  Plinius ,  non  modo  partcm  Piceni ,  fed  et  omnem  Umbriam  polìeriorcrn, 

ita  meni  ioni  ejtis  Jub'icit,  ut  in  ipja  Togata  Gallia  eas  ju't'Jc  ignaris  vi  dai  pojjit . 
Adunque  i  territori  Adriano,  Pretuziano, e  Palmenfe  entravano  nel  Pi- 

ceno. Defcrivcndo  poi  Plinio  1'  Agro  Gallico,  e  avendo  detto  che  i  Si- 
-Ciili  5  ed  i  Liburni  Io  aveano  abitato  in  grandilHma  parte ,  foggiugne  to.- 

•  Ito,  che  i  medefimi  due  popoli  aveano  anche  abitato  i  tre  territori  eli- 
•fténti  nel  Piceno,  il  che  per  isfuggire  qualunque  confusone ,  era  più  efpe- 
'dri^.-nte-,  che  notato  lo  avefle  nel  capo  antecedente,  in  cui  avea  il  Piceno 
defcritto.  Ora  ciò  fuppofto,  perché  i  Piceni  abitarono  parte  di  quei  luo.- 
-ghi,  che  aveano  già  abitati  i  Liburni,  ne  viene  per  diritta  illazione, che 

-quéfti"due  Popoli  fieno  un  folo  identico?  Se  dunque  due  nazioni  diverfe 
•occupano  fuccelTivamentc  una  provincia ,  una  città ,  già  non  piti  faranno 
fra  loro  diverfe?  Un  fol  popolo  faranno  i  Siculi,  gli  Aborigeni,  i  Pclafgi, 

•gli  Arcadi ,  i-Romani ,  e  quanti  altri  mai  foggiornarono  \\n  tempo  nel  La- 
•zio?  Laonde  diftingurns'  i  tempi,  e  toflo  verrà  meno  quefta  moftruofa 
unione  di  popoli  fra  loro  del  tutto  diverfi .  „  Ma  non  pare  (  foggiugne 
5j  il  Prelato  )  che  ciò  debba  intenderfi  in  tempi  ,  e  fecoli  differenti  ,  si 

y,  perché  la  narrazione  di  Plinio  é  continuata ,  ed  un  capitolo  attacca  T 

'^,  altro,  si  ancora  perché  non  é  verifimile  anco  in  tempi  diverfi, che  dif- 
-„  ferenti  popoli  abbiano  tenuti  tutti  quei  tanti,  e  precifi  luoghi ,  che  per 

S,  1'  appunto  egli  defcrive,  cioè  il  Piceno,  e  Adria,  e  1'  Agro  Adrienfe, 
-„  e  il  Pretuziano, e  il  Palmenfe.  „  Che  la  narrazione  di  Plinio  fia  conti- 

nuata, che  monta?  Anche  io  ammetto  che  i  Siculi  e  i  Liburni  abitallero 

•Iquei  luoghi  nel  Piceno  dal  Geografo  defcrittici ,  e  forfè  anche  altri  ,  ma 

■non  ci  fi  dice,  che  li  abitaflero  infierae    coi  Piceni. Né  ciò  é,  punto in- 

inve- 
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verifimile  ,  che  in  quefl:e  noftre  contrade,  6,  a  dif  più  "vero,  nei  tre 
territori  nomati  prima  dei  Piceni  vi  abbiano  foggiornato  i  Siculi  ;  mcn- 
t-re  indubitata  cofa  é,  che  in  tutte  le  provincie  Italiane  vi  fono  ftate 
nazioni  mokiflìme  e  fra  loro  diverfe,  come  fra  gli  altri  notò  Eliano 
Var.  Hi/i.  1.  IX.  Gap.  xvi.  In  Italia  permultos ,  variofque  populos  habitajfe , 
jcrunt  ̂   ac  plures  quidem  quam  in  ulla  alia  terra.  ^,  Ma  il  nuovo  pofleffore 

(  fiegue  il  Guarnacci  )  converrebbe ,  che  diftrutto  aveHTe  1'  altro  inJcie-, 
ramt;nte,,  :  o  diflrutto,  o  corretto  a  sloggiare , fecondo  1'  ufo, che  ten- 

nero i  popoli  foreftieri  con  i  vecchj  abitatori,  come  ftimò  il  Ch.  Maf- 
fei  (  Ital.  prim.  num.  2.  )  o  fippure,  che  il  popolo  novello  unito  fi  fof- 

fe  coli'  antico,  ficcome  giudica  il  Ch.  Bardetti  eflerfi  adoperato  dai  pò-, 
poli  antichi  oltremarini  venut'  in  Italia  ;  onde  uopo  non  vi  era ,  che  il 
vecchio  pofTeflbre  fofle  dal  nuovo  interamente  diftrutto. 

Anche  al  Ch.  Paciaudi  (  Ant.  di  Ripatrans.  §.  v.  )  parve  dappri- 
ma per  un  teflo  di  Catone,  che  i  Piceni  aveffer  che  fare  nella  loro  o- 

rigine  cogli  Etrufci.  „  A  me  fovvenne,  che  i  Piceni,  fecondo  I'  afler- 
5,  zione  di  M,  Porzio  Catone,  derivano  dai  Sabini,  ed  hanno  mirto  nel- 
5,  le  vene  il  fangue  Etrufco.  Piceni  lingua  ctrufca  gema  facrum  diciintur  o?- 
„  ti  a  Sabinis  „  Io  però  non  veggo,  perché  ai  Piceni  correre  dovelfe 

nelle  vene  il  fangu'  etrufco ,  dall'  effere  il  nome  di  Piceni  corrifpofto  all' 
TjtruCcoGcnus  Sacrum  .y[^  anche  ciò  ommeflb,  1'  accortiffimo  Autore  fa- 
vianiexite  foggiugne  poco  appreflo  „  Quanta  (eàc  merit'  il  libro  di  M. 
„  Porzio  Catone,  ognuno  il  fa  „  e  pone  nella  nota  Ad  gerras  germanar 
iunc  Ubntm  amaudant  Voffms  De  hiflor.  lat.  Thomas  Popeblount  Cenf.  celebr.  au-r 
€ìor.  et  FahricÌHS  Bill.  Lat.  T.  i.  cap.  2.  §.  5.  „  Pel  neffun  conto,  che  far 

fi  dee  del  libro  di  Catone,  ognuno  intenderà,  pel  qual  motivo  nell'affe*- 
gnare  che  io  farò  la  vera  origine  dei  Piceni,  neppur  citerò  il  riferito 
tcllo. 

§. .IL  Parmi  fin  qui  baftantemente  provato,  non  eflerei Piceni  in  ve* 
tun  conto  dagli  Etrufci  difceli.  Ma  poiché  damo  in  una  età,  incuitut- 

tociò  che  riguarda  1'  ingrandimento  della  nazione  Etrufca  facilmente  lì 
crede ,  e  forfè  é  rtata  loro  data  maggior  eftenfione  d'  impero  di  quel 
che  abbiano  in  realtà  avuto,  piacemi  di  fare  un  paffo  piì  oltre,  e  di 

provare  che  non  folo  i  Piceni  non  traggono  la  lor'  origine  dagli  Etru* 
fci ,  ma  che  neppure  abbiamo  badante  argomento  a  credere ,  aver  giam- 

mai gli  Etrufci  foggiornato  in  quelle  contrade,  contro  ciò  che  non  me- 
no il  Guarnacci,  che  altri  molti  hanno  opinato.  Se  ciò  non  ci  condu- 
ce direttamente  allo  fcoprimento  della  noftra  origine ,  non  lafcia  per^ 

di  elfere  un  articolo  da  non  ommetterfi  per  le  antichità  Picene.  Il  fog* 
giorno  e  dominio  di  una  vetufla  nazione  in  qualche  provincia  fi  pud 
folo  afferire  o  full'  autorità  degli  antichi  Scrittori,  o  fulla  fede  degl- 
antichi  monumenti  efiftent'  in  quella  provincia ,  e  a  quella  nazione  (peti 
tanti.  Ora  io  mi  lludierò  di  provare  i.  Non  abbiamo  nel  Piceno,  né 
fappiamo,  che  vi  fieno  giammai  Ùnti  raoaumeati  ££ruf(;i,-  fu  quali  p9- 

te- 
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potere  ftabilire  li  dominio  di  queflo  popolo  nelle  noftre  contrade.  5.  Nef- 
lun  antico  Scrittore  ci  aliicura  di  quefto  dominio  degli  Etrufci  nel  Piceno. 
Per  ciò  chj  al  mio  primo  aliunco  li  appartiene ,  io  conlidero  il  Piceno  fe- 
cundo  la  ultima  divilione,  ollia  ciò  che  ora  é  iVìarca  Anconitana ,  e  vor- 

rei anche  clcludcre  i  confini,  pe'  quali  fi  univa  col  già  Agro  Gallico  o  Pi- 

ceno Annonario,  col'  Umbria,  e  col  prefente  Regno  di  Napoli,  ne' qua- li luoghi  fappiarro,che  già  vi  dominò  laEtiufca  potenza;  onde  fé  a  for- 

te in  c,U(.fli  confini  del  Piceno  qualch'  Etrufco  monumento  o  di  lapidi, 
o  di  flatue ,  o  d'  idoli  fi  dilbtterri ,  ciafcun  comprende ,  che  potè  di  leg- 

geri efler  dalle  vicine  terre  trasferito.  Cr  ciò  premefTo,  mi  fi  dica  di 

grazia  da  quali  monumenti  mai  pofììam  noi  inferire  la  dimora  deg'i 
ttrufci  nel  Piceno?  Legganfi  pure  le  celebri  raccolte  di  antichità  Et  u- 
fehe  del  Demftero,  del  Cìori ,  degli  Accademici  Cortoncfi ,  del  Guam. c- 

ci ,  e  di  altri,  e  non  vi  li  troveranno  già  delle  diTotterrate  nel  Piceno.' 
JVla  gli  eruditi  Anti^uirj  Etruti  già  mi  opporranno  due  Citta  fenza 
dubbio  Etrufche  del  Piceno,  cioè  le  celebri  Cupra  Montana,  e  Cupra 
Marittima,  ficcome  già  mtarono  e  Cellario  e  Gri  e  D.mf^jro,  ed 
altri  moltiflìmi ,  fondati  full  autorità  di  .Strabene  1.  v.  Viin  efl  Cuprae 

Tanum  conditum  dedicatumquc  ab  Etrujiis  .Gnìdio  delle  qua'i  Cup  e,  comec- 
ché già  con  calore  fi  quiflionafle  dai  letterati,  pur  tutti  convengono, 

che  follerò  nel  Piceno,  e  luogo  non  vi  é  dubitarne,  e  la  quiflione  fem- 
bra  già  effcre  ftata  deci  fa  dal  Ch.  Lancellotti  infignemente  benemeriti 
delle  Antichità  Picene,  il  quale  n  Ila  flia  eruditiflima  Dilfertazione  Epi- 
flolare  delle  Antichità  di  Cupra  Montana ,  pone  quella  Città  nel  Maf- 

faccio  di  Jefi ,  come  già  il  Ch.  Sarti ,  e  la  Marittima  nelle  vicinanze' 
di  Marano,  Callello  dello  Stato  Fermano.  Io  venero,  e  ammetto  l'au- 

torità del  Greco  Geografo,  ma  foftengo  con  pace  di  molti, che  da  que- 
lla fi  é  dedotta  una  non  giufla  illazione.  Dunque  perché  in  due  Città 

Picene  gli  Etrufci  fabbricarono,  e  confecrarono  due  Tempj  a  Giunon.', 
ne  viene  per  diritto  difcorfo,  che  quelle  due  Città  follerò  Etrufche,  e 
e  ciò  che  ha  più  del  maravigliofo  j  che  anche  le  altre  Città  Picene  ̂ oC- 

fero  Etrufche?  Ognun  fa,  eh'  effendo  flati  gli  Etrufci  peritiffimi  nelP 
arte  di  fabbricare,  e  fommamente  accreditati  nell'  auguiale  ,  venivana 
chiamati  anche  da  lontani  paefì ,  e  da  popoli  flranieri .  Leggiam.o  in  Li- 

vio lib.  I.  che  volendo  Tarquinio  Superbo  ergere  nel  Campidoglio  un 
magnifico  Tempio  a  Giove ,  chiamò  a  tale  opera  gli  artefici ,  e  gli  au- 

guri dalla  Etruria  :  Vates^  qv.os  ad  eam  rem  ronjuìtandam  ex  Ftrur.'a  acnve^ 
rat,  E  poco  appreffo  ;  Intentus  perficiendo  Tempio  ̂   f airi s  ex  Etruria  accitis. 
Or  chi  ritrovando  in  Livio,  che  il  Tempio  di  Giove  fu  fabbricato  e 
confecrato  dagli  Etrufci  ne  inferiffe  ,  che  Roma  a  quella  flagione  era 
Città  Etrufca,  che  Etrufci  erano  gli  abitanti,  che  Etrufco  era  il  Lazio 
tutto,  non  fi  apporrebbe  a  torto?  Quindi  io  flimo ,  che  volendo  i  m- 
ilri  Piceni  fabbricare  due  fontuofi  Tempj  a  Giunone  ,  alla  qual  Dea  pro- 
feffavano  culto  e  divozione  fpeciale,  chiamalfero  dalle  confinanti    Città 

Etru- 



12 
Etrufche ,  cioè  quei  di  Cupra  Montana  dall'  Umbria ,  quei  della  Ma- 
littima  dal  Regno  di  Napoli  i  fabbricieri ,  e  i  facerdoti  Etrufci ,  i  qua- 

li poi  compita  la  fabbrica ,  e  la  confecrazione  dei  Tempj  avranno  ali<? 
loro  cafe  fatto  ritorno . 

§.  III.  Ma  che  farebbe  fé  tentagli  ancora  d'  indebolire  1'  autoriti  di 
Strabone ,  e  feriamente  dubitaffi  fé  i  Tempj  delle  due  Cupre  Itati  va- 

ramente fiano  lavoro  degli  Etrufci ,  e  non  anzi  dei  noftri  Piceni  t  Im- 
perciocché fu  qual  fondamento  afferifce  egli  Strabone,  che  il  Tempio  fof- 

le  fabbricato  dagli  Etrufci  ì  Perché  dedicato  era  alia  Dea  Cupra ,  e  gli 
Etrufci  chiamano  Cupra  la  D^a  Giunone  :  Cuprae  Fanum  conditum  dedica- 
iumque  ab  Etrufci s  ;  UH  Junenem  Cupram  nominant .  Ma  que  la  una  ragion 

parmi  troppo  debole.  Conciolieché  fé  Cupra  in  linguaggio  Etrufco  figni- 
ncava  Giunone ,  in  quel  dei  Sabini ,  dai  quali ,  come  vedremo  ,  nac- 

quero i  Piceni,  fonava  Buona ^  come  ci  avverte  Varrone  ;  onde  la  Dea 

Cupra  potè  efTere  nr)n  la  Dea  Giunone  degli  Etrufci ,  ma  la  Dja  Bo- 
na dei  Sabini,  la  lingua  dei  quali  avranno  fenza  fallo  parlato  i  Piceni. 

Ed  ecco  fé  non  gettato  a  terra  ,  poiché  tanto  non  prefumo ,  almeno  in 

gran  parte  indebolito  il  precipuo  fondamento  per  credere ,  che  il  Tem- 
pio foffe  opera  degli  Etrufci .  Dopo  aver  ciò  riflettuto  meco  fleiTo ,  ha 

goduto  non  poco  di  vedermi  in  ciò  prevenuto  dal  dottilfuno  P.  D.  Mau- 

ro Sarti ,  il  quale  nella  fua  lettera  De  Cupra  Mentana ,  dcque  Mrfat.'o  Cap. 
XXVI II.  avverte  quefto  medefimo  equivoco,  e  par  che  inclini  a  creder 
più  tofto  eflere  flato  lavoro  dei  Sabini  il  Tempio  della  Dea  Cupra  e 

non  anzi  degli  Etrufci  :M(?/J(f(?  tamen  non  videri  extra  duh:tat'onf>n  efenuoi 
de  Dea  Cupra  dicunt .  Cupra^quae  Etrufcis  Juno,  Sabinis  Bona  D.-a  e  fé  po- 

terai ,  qui  Bonum  Cyprum ,  Jìve  Cuprum  dicunt  prò  ufu  promljcuo  litterarum  y 
€t  U.^  ut  ex  Varrone  obfervat  Keine/ìus .  Nam  Cuprum  Sabine  Bonum  in~ 
quit  Varrò .  ̂uod  fi  Vicentes  a  Sabinis  orti  fjint ,  iit  cjt  apuH  Plinium ,  et  Ca- 
toncm ,  fupra  fidem  non  ejfet  ab  iifdcm  et  Deae  Cuprae  religioncm  in  Picenurn, 
ejfe  profe&atn ,  et  Cuprae  utriufque  Civitatis  originem  e  fé  repetendam . 

§.  IV.  Il  Ch.  Sig.  Gianfrancefco  Lancellotti  nella  citata  fua  Differ- 
tazione  ai  §.  34.  35.  36.  fi  avvifa  di  ritrovare  n,l  Piceno  monum.-nti 
di  dominio  Etrufco,  e  fpecialmente  nel  territorio  di  Afcoli  ,  e  R'pa- 
tranfona.  Fedelmente,  e  con  brevità  efporrò  quanto  egli  fu  qu_flo  pro- 

pofìto  ragiona.  Fra  i  Picentini ,  die'  egli.  Afone,  e  fecondo  Plinio  Gia- 
fone  Tofcano  edificò  un  Tempio  alla  Dea  Giunone  Argiva  lih.  i.  Cap. 
v.  A  Surrento  ad  Silarum  amnem  trìginta  millia  pafuum  Agcr  Piccntinus  fuit 

Tujcorum  Tempio  Junonis  Argiv.ie  ab  f  afone  condito  infign.s  .1l>.\  ciò  può  pro- 
babihrente  dirfi ,  che  queflo  Afone,  oGiafone  edificò  il  Tempio  di  Giu- 

none Cupra  ;  e  poiché  Tufcomm  ante  Romanum  imperium  late  terra  mari- 
que  opes  patuere  come  diffe  Livio  Dee.  i.  Lib.  v.  cap.  io.  potremmo  af- 

fermare ,  che  in  queda  parte  del  Piceno  regnaffe  qualch'  Etrufco  Lucu- 
fnone  per  nome  Giafone  o  Afone .  Il  Territorio  di  Ripatranfona  fu  abi- 

tato dagli  Etrufci  j  poiché  Strabene  ricorda  il  Tempio   di   Giunone   da 

loro 



loro  fabbricato,  e  Adria  fu  Tufcorum  Colonia  (  Liv.  loc»  eh.  ).  Che    vi 
dominafle  Afo  lo  abbiamo  da  Silio  Italico,  il  quale    parlando    nel    lib. 

Vili,    del  Piceno,  e  fpecialmente  della  parte,  ov'  é  Afcoli  difle: 
Ante  ̂   ut  fama  docet  ̂   Tellus  po/fefa  Peiajgis^ 

^ueis  Afts  regnator  erat ,  fiuvioque  r  ìiinit  ' 
Nomen ,  et  a  Jeje  popuìos  tum  dixit  Ajyhs . 

I  Pelafgi  fono  gli  fteffi  che  gli  Etrufci  ;  onde ,  fé  Silio  li  chiamò  coli' 
antico  lor  nome,  é  chiaro,  che  Afo  ed  Afone  regnò  in  Afcoli,  e  che 
edificò  il  Tempio  di  Giunone  Cupra .  Onde  deve  intenderfi,  che  Afo- 

ne o  Afo  delle  il  nome  al  fiume  Afo,  che  bagna  1'  Agro  diRipatran- 
fona ,  e  che  da  Afo  fodero  dett'  i  popoli  Afili,  e  poi  Afcolani.  I  tefti 
moderni  di  Silio  in  luogo    di  Ajìs   o  Ae/ìs    hanno  Fjts  ̂  e  in    luogo    di 
Afylos  hznno  E/ì/ìos ,m^    contra  la  lezione  genuina  di  tutt\i  tefti  antichi. 

Quello  é  in  compendio  il  difcorfo  del  Ch.  Autore  ,  nel  quale  certa- 
mente traluce  fommo  ingegno,  ed  efimià  erudizione,  e    troppo    ardito 

farei ,  fé  gli  negali]  la  dovuta  lode  .  Ma    umaniflimo  ,    e    fprcgiudicato 

eh'  egli  é  5  nulla  fi  offenderà  ,  fé  in  quello  articolo  del  dominio  Etruf- 

co  ntl  Piceno  da  lui  difl'ento,  com'  egli  fteffo,  é  già  gran  tempo, con fua  compitilììma  lettera  fignificommi  ;  onde  permeflb  mi  e  di    fare    al- 
cune oppofizioni  fopra  i  punti  principali  del  fuo  difcorfo  .    i.    Il    citato 

tellimonio  di  Plinio  non  fi  dee  intendere  in  modo  ,  che  il  Tempio    di 

Giunone  Argiv-i  foife  fabbricato  dai  Tofcani,ma  bensì  che  in  altri  più 
remoti  tempi  ai  Tofcani  apparteneffe  il  Territorio  Picentino  ;    onde    il 
tefto  va  interpuntcggiato  in  modo,  che  la  virgola  fi  ponga  non  già  in- 

nanzi,  ma  dopo  il  Tnjcornm.  Lo  che  mi  li  rende  aliai  credibile  ,    per- 
ché in  tempi  più  remoti  entrò  nella  Campania  la  regione    abitata    poi 

dai  Picentini,  come  chiaramente  fi  raccoglie  da  Strabone  Lib  V.  Per- 
tinem  Piccntes  (  legger  il  deve  Picentini  )   nfque  ad  Silarum    amnem  ,    qui 

ah  hac  regione  -vetenm  Campaniam  dividit  ;  e    come    ampiamente   dimoftra 
Camillo  Pellegrini  Di/[.  i.  cap.   3.  De  Campania»  La  Campania  poi  abi- 

tata fu  dagli  Etrufci,  come  più  fopra  detto  avea  lo  ikti'ìo  Plmio:£?^oc 
quoque  certamen  humanae  voluptatis  {  parlando  della    Campania    )    tenuere 
Ofci ,  Graeci,  Umbri,  Tufci ,  Campani;  onde  indubitata  cofa  é,  che  Ager 
Picentinus ,  come  porzione  della  Campania, /«?>  Tujcorum  ,    Di    più    in 
tutta  quella  parte  del  capitolo,  fi  vede  chiaro  che  altro  non  ha  intefo 
Plinio  di  fare ,  fé  non  porre  in  veduta  le  vicende  di  quella  provincia , 

i  diverfi  popoli ,  che  1'  abitarono ,  le  Città  diftrutte ,  le  reliquie  che  di 
quelle  vi  rimaneano;  onde  ha  folo  voluto  accennare,  che  1'   Agro   Pi- 

centino, o  a  dir  più  vero,  quel  tratto  di  paefe,  che  fu  poi    fotto    tal 
nome  comprefo,  in   più  antichi  tempi    era    (lato    abitato  dagli    Etrul^ 
ci.  2.  Fermato  che  quel  Fuit  debba  riferirfi  ad  Ager  Picentinus ^  e  Tuf- 

corum, gli  non  vi  é  neffuna  ragione,  per  cui  quel  Giafone  debba  dirli 
effere  ftato  un  Etrufco  Lucumone.  Chi  dunque  fi  fu  egli?  Azzardando 

qualche  debile  congettura,  dapprima  quafi  pareami,  che  in  quelle  pa- 
B  role 
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role  di  Plinio  vi  trafpiraflTe  una  qualche   antichiflfima  tradizione  ,  o   fa- 
.'iola,  cioè  che  Giafone  ilCondottiere  degli  Argonauti  arrivato  nei  con- 

torni del  Picentino  allorquando  giunle  fulle  coftiere  del  Mar  Tofcano 

al  porto  di  Eea ,  e  quindi  coli'  ajuto  della  provida  Giunone ,  e  di  Eo- 
lo palsò  allo  fh'etto  di  Sicilia,  e  fu  profpera mente  alia  ifola  de'  Feacì 

trasportato ,  che  nel  territorio  medeflmo  dei  Picentini  edificif  II*  un  Te  in- 

izio a  Giunone  Argiva,  dalla  qual  Dea,  come  abbiamo  d'  Apollonio, 
« ;d'  altri ,  riceve  Giafone  nella  fua  fpedizione  fingolariffimi  benefìzi .  Qucll' 
aggiunto  Argiva  a  Giunone  mi  fcmbrava  che  ben  fi  convcnilfe  ad  un 
Greco  qual  fu  Giafone ,  in  neffun  conto  ad  un  Etrufco ,  quii  fi  preten- 

de, che  fofTe  quefto  Afo ,  o  Giafone.  M'  avendomi  poi  un  amico  favo- 
rito di  fedelmente  trafcrivermi ,  e  di  trafmettermi  la  lezione  del  tefto 

di  Plinio,  e  la  nota  del  Arduino,  di  cui  fon  privo,  ho  trovato  che 
quefto  valente  Commentatore  combina  coi  miei  penfamenti  :  ma  io  di 

congetture,  egli  fa  ufo  di  autorità .  Divid'  egli  la  parola  Tn\co,-um  di 
'Tempio  per  mezzo  di  due  punti,  e  con  Strabene  (lib.  v.  j  pene  l'Agro 
Picentino  abitato  già  dagli  Etrufci .  Il  tempio  di  Giunone  lo  dice  f.ib- 
fericato  da  Giafone  adducendo  lo  fleffo  Strabone  lih.  iv.  Po'?  Silari  olla. 
Lucania  jtibjequitur  ̂   Fanumque  Junonis  Argivae  ab  J afone  con.iitHm  ̂   indegne 
fiadiis  L.  dijiat  Vaejlum,  e  Solino  lib.  ii.  Ab  Jajone  Templum  Junonis 
Argivae.  E  ciò  che  pili  mi  piace  dice  con  Diodoro  Siculo  Lib.  IV.  Gap. 

LVi.  che  il  Porto  (  cred'  io  di  Poflidonia  )  fu  chiamuo  grecamente 
Argoo;  onde  in  Plinio  legger  ii  deve  Argoae  ̂   anzi  che  Argivae .  La  qual 

lezione  dell'  Arduino  a  me  fembra  fondata  fulla  maggior  probibilira, 
perché  leggo  in  Strabone  lib.  V.  che  nella  Etalia,  oggi  1'  Ifola  dell' 
Elba  vi  era  il  Porto  Argoo  con  tal  nome  chiamato  dalla  gran  Nave 

Argo  :  Extat^  atitem  in  Acta/ia  PorUfs  nomine  Argoas ,  ah  Argo  navi  dtSitts . 
Onde  lo  ftelfo  potè  addivenire  al  porto  di  Poflidonia.  Già  poi  che  que- 

fto Giafone,  il  quale  fabbricò  il  Tempio  a  Giunone,  e  che  forfè  die 

nome  di  Argoo  al  Porto  chiamato  poi  di  Poflidonia  foffe  il  Condottie- 

re  degli  Argonauti  ognuno  chiaram.^nte  il  vede  ;  e  che  quello  Giafone 
venifle  non  foiamente  nel  territorio  chiamato  poi  Picentino,  ma  efpref- 
famente  nel  Golfo  Poflidoniate ,  lo  raccolgo  da  un  altro  tefto  di  Stra- 

bene lib.  I.  neppure  avvertito  dall'  Arduino  :  ̂ aaedam  enim  et  circa  Ce- 
raunios  montes ,  é"  circa  Hadriam  Jìgna  ojìenduntur ,  et  in  POSIDONIATE 
^INU;  itemque  circa  Etrujcorum  infulas  trrantium  Argonautarum  mondrantut 
Ve/ligia.  Che  quefto  Golfo  di  Poflidonia  in  mcn  remoti  tempi  foffe  dì 

pertinenza  dei  Picentini  medefimi  é  fuor  di  dubbio  per  l' autorità  del- 
lo fleffo  Geografa,  per  lafciarne  molte  altre,  il  quale  lib.  V.  parlando 

della  origine  dei  Picentini  medefimi  dice,  che  quelli  fono  una  parte 
di  noi  Piceni  mandata  dai  Romani  in  queflo  Golfo  :  Picenfina  gens  Pi- 
centinorum  (  leggafi  Picenontm ,  o  Picentium  )  qui  ad  Hadriaticum  mare  in- 
colunt  ̂   avulfa  pericula,  tradurla  a  Romanis  ad  Sinum  P ojjì doni at em  ,  qui  nunc 

'Paejìanus  vocafur.  3,  Che  i  territori   Afcolano,  e  Ripatranfonefe  foffero 
dagli 
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dagli    Etrufci  abitati,  mal  fi  prova  co'  due  citati   tefti   di   Livio  .    Al 
primo   vedremo  qui  appredò  quale  interpretazione  dar  gli  fi  debba .    Il 

fecondo  poi  non  lo  come  ufcito  fia  di  penn'  al    valente  Uomo  ,    men- 
tre ivi  Livio  ragiona,  non  già  di  Adria  Picena,  ma  di  Adria  Veneta, 

che  die  nome  al  JVlare  Adriatico ,  come  convengono  tutti  gli    antichi, 

e  moderni .  4.  Il  fiipporre ,  che  fofiero  una  nazion  medefima  la  Etruf- 

ca ,  e  la  Pelafga  é  confondere  un    articolo    de'  più  ficuri  che  abbiamo 
nell'  antica  ifioria  .  Leggas'  il  Marchefe  Riccobaldi  del  Bava  Orig.  degli 
Etruf.  il  Maffei  Ofl.   Lett.  Tom.   iv.   e  il    Bardetti    verfo  il    fine    dell' 
artic.   13.  del  cap.    iii.  che  egregiamente    ribattono    fiffatta    opinione. 

E  all'  autorità,  che  quefto  ultimo  adduce  di  Dionifio,  fé  ne  aggiunga 
un'  altra,  che  io  la  traggo  dallo  fìelfo  Autore  lib.  I.  cap.   29. e  30.  Mi- 
ìli  videntur  omms  errare.^  qui  credunt  tinam  et  eamdem  geiuem  effe    Tyn'heni- 
cam ,  et  Pe/ajgicam .  Nam  hos  prò  illis  invicem  mminatos  juiffe  mhum  ììoìì  efl; 
qtiandoquidem ,  et  aliis  gentibus  tam  graecis  ,  quam  bar  bar  is  idem    accidt  ,    ut 

Troja/iis ,  &  Pbry^ibiis  propinquis  invicem....  Fuit  tem}-us^quo  Latuii ,  Um- 

bri ,  Anj'oncs ,  et  alii  nonnuìli  Tyrrheni  a  Graecis  dìcebantur ,  quod  propter  lon- 
ginquas  earum  gentium  Jedes ,  difficile  ejjct  haec    exaSìe    dicere  ....    Commune 
amharum  juiffe  gentts  non  credo  cum  aliis  multis  argumentis  induBus ,  tum  ìin- 
guarum  diverjìtate ,   et  qrod  nulla  /imiìitiidinis  apud  eas  jitperjunt  ve/ìigia .  Ma 
oltre  a  ciò  neppure  i  Pelafgi  hanno  che  fare  coi  Piceni  :    né    io    trovo 

preflb  veruno  autore  antico,  che  giammai  i  Pelafgi  abbiano  quefte  no- 

fire  terre  pof  cdute .  Legafs'  in  Dionifio  la  minuta  narrazione,  che  tef- 
fe  dell'  arrivo  di  quefta  nazione  in  Italia ,  dei  territori,    e    paefi,    che 
occuparono,  delle  tante  trafmigrazionj  che  fecero,  il  Piceno  ,    o  a  dir 
più  vero  il  paefe  appellato    poi    Piceno    non    vi    comparifce    giammai. 

Laonde  anche  per  quefto  conto  io  mi  unifco  al  fentimento    del    Com- 
mentatore del  Poeta  Pietro  Marfo,  tenendo  per  favolofo    quanto    Silio 

dice  di  quefi:o  Afo,  o  Giafone  ,  e  di  quefii  popoli  Afili,  o  Efini.   An- 
che Cluverio  ItaJ.  Ant.  lib.  IL  Cap.  v.  ragionando  dei  fopra  recati  ver- 

fi  di  Silio  ebbe  molto  per  fofpetta  la  buona  fede  del  Poeta  :    Nejcio  an 
jatis  bona  fide  po/ìeritati  tradiJerit     Silius    (    Aite    ut   jcma    àccit  ̂     teliiis  ) 
quando  ncque  Pelafgi  unquam  in  Piceno ,  ncque  ulli  Afili  populi  in  Italia  apud 
ullum  aliorum  auEìorum  legantur .  E  It^ib.   IL   Cap.  xi.   Haec  \olus  tradii  Si- 

lius poeta ,  fabulojis  figmentìs  haud  dubie  magis  ,    quam    veritati    congruentia  . 
Seppure  dire  non  vogliamo,  che  Silio  il  quale  veramente  ha  Icrittouna 

Storia  verfificata  ha  folamente  voluto  produrre  una  tradizione    popola- 
re; come  pare  che  ci  abbia  accennato  avvertendo  Fama  docet .  (guanto 

alla  lezione  genuina  del  tefto  di  Silio  ,  in  una  edizione    fatta    in    Ve- 
nezia r  an.  1462.  io  leggo:  ̂ teis  Fjìs . . .  .  dixit  Afylos. 

§.  V.  Anche  Monfig.  Guarnacci  pone  in  veduta  due  Città  Ftrufche, 

com'  ei  pretende ,  1'  una  col  Piceno  confinante ,  1'  altra  nel  Piceno  ftcf- 
fo  comprefa .  Ecco  le  fue  parole  lib.  I.  Cap.  i  v.  „  Leggo  in  Plinio  lib.  III. 

„  Cap.  xn.  altre  Città  ali'  intorno  del  Piceno   fabbricate    dagli  Etru- 
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55  fci  runa  é  Archippe,  e  1'  altra  precifamente  nel  Piceno  era  quella 
3,  dei  Vidicirii,  che  dice  che  fu  diftrutta  dai  Romani  :  Lacu  Fucino  bau- 
5,  JJum  Marforum  oppidum  Archippe  conditum  a  Marfia  Duce  hydorum  ;  itcm 
5,  Vidicinorum  in  Piceno  deletum  a  Komanis^^.  Io  concedo  ai  dotto  Pre- 

iato che  Archippe  fabbricata  foffe  dai  Lidi  ;  ma  come  menargli  buono, 

che  folfe  contigua,  e  a/i'  inforno  del  Piceno,  mentre  il  Lago  Fucino,  vi- 
cino al  quale  dovea  effere  Archippe,  appartener'  ai  Marfi ,  e  quelli  e- 

rano  per  un  lunghiffimo  tratto  dal  Piceno  diftunti ,  e  dal  Piceno  di- 

vifi  pe'  territori  de'  Sabini ,  e  de'  Veftini ,  e  per  gli  Apennini  medeli- 
mi?  Quanto  alla  Città  dei  Vidicini ,  ammetto,  che  quefta  entraiTe  nel 

Piceno ,  ma  non  già  eh'  edificata  anch'  ella  foffe  dai  Lidj  ;  né  Plinio 
ha  ciò  intefo  di  dire  giammai.  Intende  folo  il  Geografo  in  quel  paffo 
di  porre  in  nota  i  popoli,  e  le  Città  perite,  e  dice,  che  nel  territo- 

rio de' Marfi  perì  Archippe  fabbricata  già  dai  Lidj  per  effere  fiata  fom- 
merfa  nel  Lago  Fucino,  e  in  quello  dei  Piceni  peri  la  Città  dei  Vidi- 

cini per  eflere  fiata  difirutta  dai  Romani.  Ecco  I'  intiero  paff)  di  Pli- 
nio :  Ex  Aequicuìis  interiere  Comini^  Tadiaics,  Acetici ,  Aìfaterni .  GelHanus  au- 

flor  e/ì  Lacu  Fucino  haufìum  Marforum  oppidum  Archippe ,  conditum  a  Mar^ 

fa  duce  "Lydorum  :  item  Vidicinorum  in  Viceno  deletum  a  Rom.rnis ,  Valcrianus . 
Laonde  altra  fomiglianza  non  vi  ha  fra  la  Città  di  Archippe,  e  quel- 

la dei  Vidicini,  fuorché  perirono  ambedue,  la  prima  per  eflere  fiata 
fommerfa  nel  Lago  Fucino, e  per  avere  i  Romani  diftrutto  la  feconda. 

§.  VI.  Parmi  fin  qui  a  fufficienza  provato,  che  noi  non  abbiamo  nel 
Piceno  monumenti ,  onde  inferir  che  gli  Etrufci  fiano  giammai  fiati  in 
poffeflTo  di  qucfic  contrade.  Ma  di  ciò  neppure  p re ffo  verun  antico  Scrit- 

tore ne  troviamo  indubitata  memoria.  Autorità  precifa  di  Scrittore  , 
che  chiaramente  dica  effere  fiati  gli  Etrufci  nel  Piceno,  certamente  non 
vi  e.  Solo  a  Monfignor  Guarnacci  Uh.  I.  c^p-  iv.  parve  di  ritrovarne 
una  indiretta  in  Livio  ìib,  V.  Soiones  ab  U/cntc  fìumine  ufque  ad  Aefim  fi- 
nes  habuere ,  fui  qual  tefio  cosi  ragiona.,,  Sicché  tutta  quanta  la  Lom- 

bardia cosi  conquifiata  dai  Galli  anzi  fino  a  Jefi ,  e  più  oltre  ci  di- 

ce Livio  eh'  era  Etrufca ,  tolta  dai  Galli  agli  Etrufci,  e  così  fu  Se- 
na dai  Galli  detta  poi  Seno-Gillia  ;  così  fi  vede  eh'  Etrufco  erailPi- 

„  ceno,  la  Umbria  ec.  „  A  tutta  ragione  filma  Monfignore,  che  gli 
Etrufci  dominaffero  in  tutte  quelle  terre,  dalle  quali  furono  poi  efpul- 

fi  dai  Galli;  onde  degli  Etrufci  farà  fiato  1'  Agro  Gallico,  che  fu  poi 
Piceno  Annorio  appellato;  lo  che  fra  gli  altri  nota  anche  Plinio  nel 
tefio  da  noi  riferito  al  §.  i.  dove  defcrive  lo  fieffo  Acro  Gallico:  Um- 

bri eos  (  Siculos  )  expuìere ,  hos  Etruria  ;  hanc  Galli  .  Ma  a  gran  torto 
fuppone  che  il  noftro  Piceno  detto  anche  Suburbicario ,  del  quale  ra- 

gioniamo, fia  in  alcun  tempo  fiato  dei  Galli,  i  quali  fiefero  le  loro 

conquifie  fino  al  fium'  Efi  oggi  Fiumifino,  come  qui  accenna  Livio,  o 
fecondo  il  parere  di  altri  fino  ad  Ancona;  e  fé  ciò  non  fuppone,  il  te- 
fto  di  Livio  non  gli  porge  argomento  veruno  ad  efiendere  a   sì   lunghi 

con- 
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eonfini  la  Etrufca  Potenza.  Non  efTendovi  pertanto  autorità   particola- 
re ,  quale  al  noflro  intento  fi  richiederebbe ,    i    fautori    delle    antichi  ta 

Etrufche  ne  recano  in  mezzo  una  univerfale,  offia  fanno  un  tale  enti- 

mema :  Gli  Etrufci  un  tempo  dominarono  in  tutta  Italia  ;    dunque    an- 
che  nel  Pjceno .  Qiiefto  univerfale  dominio  degli  Etrufci  lo  provano  con 
alcuni  tefli  di  Livio  Uh.  v.  :  Tujcorum  ante  Komaiìum  imperium    late  terra 
marique  opes  patuere ,  E  lib.   i.  Tanta  opihus  Etruria  erat ,  ut  iam  non    ter^ 
ras  jolum ,  feci  mare  etiam  per  totam  Italiae  /ongitudinem  ab  Alpibus    ad  fre^ 
tum  Siculum  jama  nominis  fui  impleffet .  Ma  late  patuere  un  tempo ,  e  tut- 

ta la  lunghezza  dell'  Italia  implerunt  fama  nominis  fui  anche  gli  Umbri, 
gli  Aborigeni,  i  Siculi,  i  Galli;  dunque  in  tutte  le  Italiane  provincia 

ha  dominato  cialcuno  di  quefli  popoli  '".  E  par  che    mal    fi    apponga    il Guarnacci  lib.    i.  Gap.  I.  aderendo,  che,,  non  fi  dica,  che  quel  fama 
nominis  Jui.  impleffet  voglia  dire ,  che  i  Tofchi  empievano  del  puro  fuo 
nome  la  Italia  tucta ,  non  che  la  fignoreggi afferò  con  vero  dominio . 
Perché  quefle  fono  le  frafi  eleganti  dei  vecchj  autori ,  che    anco  per 

fignificare  vero  dominio ,  e  vero  imperio  dicono  implere  -nomine .  Cosi 
,  Io  lleffo  Livio  :  Ita  per  Je  ipfum    nomen    Caenimim    in    agrum    Pjjmanum 

impetum  jacit ,  Onde  come  qui  dice:  che  il  nome  Cenino  invade  l'A- 
gro Romano  ;  cesi  fopra  dice ,  e  s'  intende  che  il  nom'  Etrufco  figno- 

reggiava  tutta  la  Italia  „ .  Ma  concedali  ancora,  che  quel  nomen  Cae~ 
ninum  lignifichi  potenza,  o  dominio,  e  non  piuttofto  nazione,  o   popolo 

Ceninele ,  quell'  imperum  facit  aliai  m'  efprime  quello  medefimo  lignifica- 
to di  potenza.  N^l  primo  teflo    di  Livio,  del  quale  qui  fi   ragiona   non 

fi  dice  già:  Etruria  impUff'et  juo  ?iomine  ̂ ma  bensì  FAMA  nominis  fui  ;  on- 
de intendere  al  piìi  polfiamo,  che  gli  Etrufci  empierono  ledefcritte  ter- 
re della  Fama ,  o  del  Grido  della  loro  potenza ,  non  già  della  ftelfa  poten- 
za ;  poiché  fu  i  popoli  vinti  e  foggiogati  non  la  fama  della  potenza  -dei 

T^ati, cofa  comune  anche  ai  non  vinti, ma  il  vero  dominio  fi  efiende  dei 

vincitori.  Ma  a  che  pretendere,  che  Livio  nelle  riferite  parole  indich'il 
dominio  degli  Etrufci  per  tutta  quanta  Italia ,  fé  poi  egli  mcdefimo  chia- 

ramente fpiega  fin  dove  fi  flende(fe  un  tal  impero  :    //  in  utrumque   mare 
vergentes  incoluerunt  urbibus  duodenis  terras  prius  cis  Apenninum  ad  Injerum  Ma- 

rc ,  po/ìea  trans  Apenninum  totidcm ,  quot  capita   originis  erant    coloniis   mijfis  , 
quae  trans  Padum  omnia  loca  exccpto  Venetorum  angulo ,  qui  Jinum   circum   co- 

lunt  maris ^  ufque  ad  Alpes  tevuere .  Sicché  gli  Etrufci,  com'  e  cofa   notif- 
fima ,  occuparono  primieramente  lo  fpazio  racchiufo  tra  il  Mediterraneo, 

€  1'  Apennino ,  eh'  é  la  Etruria  di  mezzo,  divifi  in  dodici  Città,  quin- 
di altrettante  ne  fondarono  di  la  dall'  Apennino,  e  quella  é  quella   che 

ora  chiamafi  Lombardia  :  aggiungafi  la  terza   Etruria   nella  Campania  , 
ficcome  fede  ne  fa  fpecialmente  Strabone  lib.  V. ,  ed  ecco  per  qual  mo- 

do gli  Etrufci  sì  ampiamente  eftefero  le  loro  forze  ;  e   la   fama   del   lor 
nome ,  olfia  della  loro  potenza  empi  tutto  il  gran  tratto   dalle  Alpi  fino 
allo  flrctto  di  Sicilia ,  in  quanto  occuparono  V  un  capo  e  T   altro ,  e  la 
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parte  di  mezzo  della  Italia;  ma  non  già  che  palmo  a  palmo  dominaflTe- 
-ro  tutta  quefta  ampliffima  provincia,  e  che  in  quei  due  gran  tratti  di  pae- 
ic  ,  che  giaccion  fralle  due  eftremità ,  e  il  mezzo  della  Italia  altri   po- 

poli non  vi  folTero  diverfi  affatto  dagli  Etrufci  .    Il    che  per   avventura 
iembrera  meno  meravigliofo,  fé  fi  rifletta  in  quanto  poco  li  tenjffero  rir- 

flretti  gli  antichi  popoli,  com'  egregiamente  avverti  il  Ch.  Mar.  Maffei 
-Ver.  111.  lib.  I.  I  Trojani  con  Enea  per  teftimonio  dell'  Alicarnaffeo  (  lib, 
I.  )  fi  allogarono  per  quaranta  fladj  di  terreno.  In  quanto    fpazio  erano 
i  Marfi,  Veflini,  Maruccini,  Peligni ,  Equi,  Sabini,  Gabii, Volici,  Ofci, 
Aurunci,  quad  tutti  nella  Italia  rinomati  per  guerre?  I  più  di   quefli   o 
-ebbero  una  fola  Città  ,  o  veramente  niuna,  effendo  Comunanze  da    pili 

terre  e  borghi  compofte .  Pe'  Romani  correa  già  il   quarto   fécolo  ,   che 
afpra  guerra  aveano  co'  Vej ,  la  cui  Città  era  a  venti  miglia  da  Roma. 
XDtto  genti  Galliche  annovera  Polibio  allogate  nell'  ifleflb  tempo  in  quel 
piano ,  che  ora  é  Lombardia ,  e  parte  di  Piemonte ,  e  pure  n'   era  occu- 
j>ata  una  porzione  da  Liguri,  e  dichiara  Io  Storico, come  quelle  otto  e- 

■rano  le  principali ,  onde  più  altre  ve  n'  erano  minori  .  Cosi  il  lod;ito •Ch.  Autore . 

A  molti  e  anche  fembratOjche  queflo  univcrfale  dominio  degli Etrui^ 
ci  accertato  venga  da  Polibio  in  quelle  parole  del  Lib.  II.  Campos  omncs 

■quos  Apennìno  atque  Madriatica  mari  termiiiari  dix'mus  ,  olim  habita'vere  lyr- 
■rheni .  Onde  il  Guarnacci,  per  tacer  di  altri,  fcriffe  Lib.  I.  Cap.  i.„Po- 

5,  libio  afferma,  che  tutt'  i  Campi  Italici  racchiufi  fra  V  Appennino,  e 
5,  1'  Adriatico  furono  antic'  abitazione  dei  Tirreni,,.  Se  ciò  Polibio  af- 
fermaffe ,  forza  farebbe  di  ar-endcrfì,  e  confeffare,  che  anche  il  Piceno 
fìa  flato  un  tempo  Etrufco .  Ma,  fé  non  è  un  mio  troppo  ardire,  a  me 
lembra  che  n;)n  fi  fia  bene  intefo  di  quali  campi  fi  ragioni  da  Polibio  nel 
recato  tc^o .  Non  già  di  tutti  quei  campi  favella,  i  quali  hanno  per  con- 

fini r  Apennino,  e  i'  Adriatico,  ma  bensì  di  quelli  i  quali  avendo  per 
confini  r  Apennino,  e  1'  Adriatico  fi  flendono  fino  alla  Città  Sena,  og- 

gi Sinigaglia  :  di  quefli  campi  avea  di  fbpra  parlato,  e  ora  di  nuovo  que- 
fli  campi  vuò  indicare,  come  dimoflra  quell'  aggiunto  quos  diximns.  Si 
confideri  tutto  il  conteflo  dell'  Autore  .  Dopo  aver  defcritto  le  Alpi  par- 

la dell'  Apennino,  e  dice  che  quefli  monti,  ove  fi  unifcono  colle  Alpi  , 
fono  abitati  dai  Liguri  :  poi  entrano  i  Tirreni,  appreffo  gli  Umbri  dall' 
una ,  e  dall'  altra  parte  del  monte  .  Quindi  1'  Apennino  paffando  per 
mezzo  della  Italia  fi  flcnde  fino  al  Mare  di  Sicilia.  I  campi  poi  ,  che 

giacciono  nel  mezzo  dell'  Apennino  e  dell'  Adriatico,  fi  flendono  fino 
alla  Città  Sena .  Entra  poi  a  parlare  del  Pò,  e  toflo  riprende  a  dire  che 

i  fopranomati  campi,  i  quali  fecondo  1'  efpoflo  dianzi  fon  terminati  dall' 
Apennino,  e  dall'  Adriatico  furono  un  tempo  abitati  dai  Tirreni,  e  con 
qucfti  per  la  vicinanza  del  luogo  frequentemente  ufarono  i  Galli .  Pren- 

das'  il  teflo  dell'  Autore  non  tronco  ma  intero,  giovando  ciò  moltiffimo 
a  ben  capire  la  naente  dello  Scrittore:  Apenninum  a  principio  fupra  Majp- 

liant 
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ìiam  i  tèi  cum  Alpikis  coniungitur ,  Lfgures  colunt...»   rofl   "LiguresTyrrhmì babitant^  mox  utntmque  Apennini  lafus  Umbri.  Dehinc   Apenninus , , . . per  me^ 
iiiam  Italiam  tran/ìtns  protendit  in  Sicuìum  pelagus ,  Campi  Vero ,  qui  inter  A- 
peìminum  et  Hadrìaticum-  Jìnum  medii  fitat,  ujque  ad  urbem  Senamextenduntur , 
^adusfiuvitis  oitum  habens  in  radicibus  Alfium  in  planitiem  verjus  meridiem  de* 
Jluit ....  QampQs  omnes ,  quos  Apennino  atque  Hadriatico  mari  terminari  dixi- 
miis^  olim  babita-vere  Tyrrbeni ....  Cum  iis  ob  vicinitatem   loti  frequenter  GalU 
con'verjabantiir .  Or  chi  non  ravvifa,  che  Polibio  nelle  parole  C^w/'ox ow?- 
nes,quos  Apennino  atque  Hadriatico  mari  terminari  dixjmus  ,  di  quei    campi 
ragiona,  dei  qual  poco  innanzi  avea  detto  :  Campi  qui  inter  Apenmnum^et 
Hadrìaticum  Jìnum  mcdii  Junt ,  ufque  ad  urbem  Senam  extenduntur  .  Di  fatti 
Phnio  ancora  nel  più  volte  citato  tefto  detto  avea ,  che  quella   Regiond 

abitata  fu  dagli  Etrurci,che  n'  efpulfero  gli  Umbri,  e  i  Galli  poi  ne  fcac- 
ciarono  gli  Etrufci  :  Umbri  eos  expukre  ̂   hos  Etru;ia  ̂ hanc  Galli .  Solamen* 
te  Polibio  pone  per  confine  Sena ,  Plinio  Ancona ,  e  Livio,  come   foprat 

veduto  abbiamo,  1'  Eli .  Ma  già  é  noto ,  che  diverli  furono  i  confini  deli* 
Agro  Gallico  in  diverfi  tempi,  e  notilfima  cofa  é,  che  i Galli  non  s' im- 

padronirono giammai  del  Piceno  {  da  Fano  al  più, da  Senigaglia,c  An- 
cona in  fuori  )  onde  neppur  gli  Etrufci  che  furono  dai  Galli  difcacciati. 

Dal  fin  qui  detto  chiaramente,  ficcom'  eflimo,  fi  comprova,  che   noi 
negli  antichi  accreditati  autori  non  ritroviamo  autorità  veruna , che com»- 
prova  aver  gli  Etrufci  il  Piceno  noflro  abitato ,  e  infiememente   quanto 

fuor  di  ragione  fiafi  d'  alcuni  troppo  ampiamente  dilatato  queflo  domi- 
nio Etrufco,  e  molti  popoli  fpacciati  vengano   per   Etrufci  .    Avveduta*- 

mente  per  tanto  fcriifero  gli  Autori  del  Giornale  Pifano  T.  I.  Art.   IV. 

dando  1*  eflratto  dell'  Origini  Italiche  di  Mons.  Guarnacci  „   che  appref- 
„  fo  coloro ,  i  quali  amano  una  certa  fevera  critica  non  per  altro  indi^ 
3,  creta,  può    trovare  (   il  Guirnacci    )    grave   oppofizione   in  ciò    paf- 
5,  ticolarnìente .  che  fi  dice  di  qualche  popolo  particolare,   che    egli    fa 
5,  derivare  dagli  Etrufci  „  .  Di  quanto  però  fi  e  da  me  pollo  in  nota  fu 
tal  propofito ,  nulla  si  é  detto  per  ofcurare  la  gloria  di  si  illuftre ,  e  fopra 
qualunque  altra ,  celebre  nazione ,  e  ftimerei  vanto  non  picciolo  del  Pice- 

no, fé  anche  in  quello  ,  come   in  tante   altre  Italiche  provincie  avefler 
fatta  loro  dimora  gli  Etrufci  ;  ma  folo  per  dar  luogo  al  vero  ,   e   dimo- 
rtrare,  che  d'  alcuni  forfè  molte  cofe  fi  fono  fcritte  a  lode  di  queflo  po- 

polo con  violare  certe  regole  fondamentali  di  giufia  critica. 
§.  VII.  Già  il  filo  riprendendo  del  traviato  difcorfo,  e  a  trattar  più 

dappreflb  della  Origine  dei  Piceni  facendo  ritorno  della  opinione  di  al- 
cuni é  da  ragionare,  i  quali  fi  avvifarono,  che  quefti  difcefi    fiano  dal 

Re  Pico  figliuolo  di  Saturno ,  e  Padre  di  Fauno .  Fra  quefti  vi  é  Silio 
Italico,  il  quale  (  Lib.  8.  )  parlando  del  Piceno  fcriffe 

Hadria ,  et  inclemens  hirfnti  fignijet  Afeli 
Vepicus  quondam,  nomen  memorabile  ab  alto 
Saturno  etc. 

Quefte 



Quefto  Vepico  prendefi  da  Silio,  come  chiara  cofaé,  ed  avverte  an- 
che Pietro  Marfo,  pel  Re  Pico.  Fra  gli  Scrittori  recenti  il  mio  con- 

cittadino Canonico  Francefco  Adami  ne'  fuoi  Frammenti  d' Iftoria  Per- 

mana par,  che  abbia  abbracciata  anch'  egli  una  tale  opinione  produ- 
cendo fuori  un'  antica  medaglia,  diflotterrata  nel  territorio  Fermano^ 

nel  cui  rovefcio  leggevafi  :  FICUS.  FAUNI,  PATER.  REX .  PICENI, 

£T .  TOTIUS.  LATII.  Ma  la  ignoranza  di  numismatica  può  rcuiarel' 
errore  da  queir  erudito  Iftoriogratb  commeiro,  nell'  ammettere  per  fin- 
cera  una  medaglia ,  che  in  fé  contiene  mille  contrafegni  di  fallita .  Ta- 

le origine  dei  Piceni  anche  d'  altri  abbracciata  ma  non  provata  é  in- 
fuffiftente ,  e  fa  non  poco  di  favola  ;  la  quale  crede  il  Cluverio  (  h.  Ant. 
LìL  IL  Cap.  XI.  )  che  nita  fia  dalla  fomiglianza  dei  vocaboli  Pico,  e 
Piceni.  Il  VoffioC  De  Orig.  Idol.  Lib.  I.  )  crede,  che  non  mai  flato  fiavi 
nel  Lazio  un  Re,  che  portato  abbia  il  nome  di  Pico,  e  tiene  per  fa- 
volofo  quanto  fi  é  detto  di  lui,  ed  afcrive  quefla  comune  opinione  alla 

favolofa  tradizione  riportata  dall'  Alicarnaffeo,  da  Ila  quale  fi  avea,  che 
in  una  .provincia  del  Lazio  il  Dio  Marte  avea  fcoperti  gli  oracoli  fuoi 
per  mezzo  di  un  mifleriofo  uccello  detto  Pico  nel  linguaggio  del  paefe, 
vale  a  dire  in  favella  nofìira  Pìcchio.  Ma  checché  fìa  di  quefla  opinione 
del  Voffio,  che  io  qui  non  efamino.,  dico,  che  fé  flato  vi  é  al  mondo 
quefto  Re  Pico,  egli  certamente  tanto  fu  lontano  dal  dar  cominciamen- 
to  alla  nazione  Picena,  che  anzi  quefla  parecchi  fecoli  dopo  la  morte  di 
lui,ficcome  luogo  farà  più  appre;To  a  vedere,  traffe  principio.  Il  Re  Pi- 

co dimorò  e  regnò  n^l  Lazio  non  meno  che  Fauno  il  figliuolo,  e  Satur- 
no il  padre,  e  i  pupoli  lor  foggett!  furono  gli  Aborigeni,!  quali  fottoii 

regno  di  Latino  figliuolo  di  Fauno  cambiarono  il  nome  in  quello  di  La- 
tini .  Or  che  vi  hanno  che  fare  gii  Aborigeni ,  e  i  Latini  coi  Piceni  ? 

nuli'  affatto. 
§.  Vili.  Quefle  fono  le  due  fentenze  ,  le  quali  meritavano  fpeciale 

confutazione .  Ora  e  da  venire  alla  noflra .  Adunque  i  Piceni  traggono 
la  loro  origine  dai  Sabini.  Quefla  difcendenza  dei  Piceni  dai  Sabini  io  la 
fondo  fuir  autorità  dei  due  principi  fra  gli  antichi  geografi  Greci  e  La- 

tini :  di  Strabone,  il  quale  al  libro  v.  dice:  Sabini  gens  antiqu'Jpma  e_(ì ,  i>i- 
digenae .^  et  ab  bis  originem  duxere  Picentes .  E  di  Plinio  lib.  III.  Cap.  xiii. 
Picentes  orti  funt  a  Sakinis .  Forfè  di  poche  nazioni  Italiane  fappiam  noi  la 
vera  origine  con  tanta  certezza  ,  e  precifione,  con  quanta  veniamo  affi- 
curati  di  quella  dei  Piceni .  Quindi  non  meno  il  Cellario,  ed-il  Cluverio, 
che  i  più  recenti  Ifloriografi  delle  Città  Picene  fono  flati  di  queflo  me- 
defìmo  fentimento.  Mi  per  qual  particolar  maniera  poi  fiano  i  Piceni  dai 
Sabini  difcefi,  non  lo  veggo  preffo  veruno  Scrittore  pienamente  pollo  in 
chiaro;  ed  ella  e  fenza  fallo  cofa  degna  a  rintracciarfi. 

§.  IX.  Solo  parlonne  il  Cluverio  It.  Ant.  Lib.  II.  Cap.  viii.  e  parmi, 
che  in  ciò  quell'  eccellente  Geografo  abbia  fortement'  errato.  Égli  fil- 

ma 3  che  una  parte  degli  Opici ,  prefo  il  pome  di  Sabini ,  non  occapaffe 

fol- 
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foltanto  quel  paefe,  che  poi  la  Sabina  fi  appellò,  efpclleiulone  gli  A- 

borig^eni ,  ma  travalicati  avendo  gli  Apennini,  e  ponendo  in  fuga  i  Li- 
burni ,  che  anche  di  quel  territorio  s'  impadronf ,  al  quale  poi  fu  il  nom  e 
dato  di  Piceno .  Quindi ,  dopo  aver  fatto  per  lungo  tempo  ibggiornare  i 
Sabini  COSI  chiamati  in  quefte  noftre  contrade  ,  finge  ,  che  fra  loro  nafce  fle 
una  fiera  difiènfione,  per  la  quale  effi  affatto  fi  divifero  dal  comun  cor- 

po dei  Sabini,  e  depofero  per  fino  il  nome  affumendo  quello  di  Piceni. 
Ma  dovrem  noi  credere  tutto  quefto  racconto  del  chiariffimo  Geografo  j 

fé  non  é  da  verun'  autorità  di  antico  Scrittore  corredato ,  né  a  fode  con- 
getture appoggiato?  Falfo  é  ciò  che  qui  fi  fuppone,  che  i  Sabini  dagli 

Opici  difcendano.  La  prova  principale  del  Cluverio  fi  riduce,  come  ri* 
flette  il  Bardetti  Par.  II.  Gap.  XII.  Art.  io.  ad  effere  flati  comuni  alle 
due  lingue  Sabina  ed  Opica  pochiffimi  vocaboli .  Quefla  comunione  tan- 

to riflretta  ciafcun  vede ,  che  non  bafta  per  la  identità  delle  due  lift*- 
gue,  e  quando  ciò  baflafle  molto  le  mancherebbe  pel  rimanente;  no» 

intendendofi  come  dall"  avere  i  Sabini ,  e  gli  Opici  parlato  la  flefTa  lin»- 
gua ,  s'  inferifca  piuttoflo  i  Sabini  eflere  nati  dagli  Opici ,  che  gli  Opi-»- 
ci  dai  Sabini ,  o  gli  uni  o  gli  altri  da  una  terza  gente .  Gosi  il  citato  A\i» 
tore ,  che  anche  con  altre  ragioni  abbatte  il  Siflema  Gluveriano .  Nep* 
pure  fi  può  a  buona  equità  dire  ,  che  i  Sabini  con  tal  nome  chiama* 
ti  a  lungo  tempo  fi  tratteneffero  in  quefle  noftre  contrade  ;  poiché  nel 
ricercare,  che  ho  fatto  quegli  antichi  popoli,  i  quali  prima  dei  Piceni 
hanno  fbggiornato  in  quefla  Provincia ,  ne  ho  dovuto  efcludere  i  Sabl* 
ni,  non  avendo  ritrovata  autorità  di  Scrittore  antico, e  neppur  recen- 

te fu  cui  appoggiarmi.  A  queflo  rigettato  fiflema  del  Gluverio  aderif^ 
cono  folo  gV  Inglefi  Autori  della  Storia  Univerfàle  (  T.  VII.  Gap.  i» 
fef  IV.  della  ediz.  Veneta  )  e  citano  Plinio  lìL  III.  Mela  lìL  II.  * 
Strabene  lìL  V.  Ho  io  con  fbmma  diligenza  pili  volte  letti  i  citati 

teflimonj ,  ma  nuli'  affatto  vi  ho  trovato  per  cui  poffa  provarfi  il  mal fondato  fiftema. 

§.  X.  Ma  a  qual  fine  mai  inventar  nuove  opinioni  per  fiffar  la  ma*^ 
niera  per  cui  dai  Sabini  origine  traffero  i  noflri  antenati,  mentre  que- 
fta  ci  é  fiata  da  Plinio  ferbata  in  poche  parole  si ,  ma  che  nulla  ci  laf^ 
ciano  defiderare  ?  Picentes  a  Sabinis  orti  fum  VOTO  VERE  SACRO .  I  Pi* 
ceni  nacquero  dai  Sabini  per  aver  fatto  il  voto  della  Primavera  Sacra  » 

Leggevafi  egli  é  vero  d'  alcuni  nella  riferita  teftimonianza  di  Plinio 
"vofo  vero  fa  ero  ;  ma  centra  ogni  ragione,  e  contra  1'  autorità  di  tutti  gli 
antichi  manofcritti  ,  come  può  vederfi  nell'  accreditatiffimo  Commentd 
dell'  Arduino,  e  in  ciò  che  faremo  per  dire  in  appreffo  .  Quali  fofferd 
adunque  le  principali  ceremonie  di  queflo  Voto  della  Primavera  Sacra  , 
da  quali  nazioni  pollo  in  ufo,  e  tutto  ciò  che  un  tal  Voto  accompagha- 
va  deefi  con  ogni  diligenza  ricercare  da  chi  vuò  efporre  la  origine  vera 
dei  Piceni;  tanto  piiS  che  non  ho  potuto  rinvenire  chi  abbia  diffulamen- 
te  fpiegato,  e  pofto  in  piena  luce  un  tale  anrichiffimo  atto  di  religionCj 

per 
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per  mezzo  del  qual'  è  derivata  una  maffima  parte   delle    antiche  popo- lazioni . 

§.  Xf.  II  voto  adunque  della  Primavera  Sacra  confifteva  nel  promet- 
tere in  voto,  e  confacrare  agli  Dei  tutto  ciò,  che  nato  farebbe  nJIa 

proffima  primavera.  Q;aindi  agli  Dei  venivano  oftèrti  e  confacrati  ipro- 
-dotti  della  Terra,  e  i  parti  degli  animali .  Ed  i  bambini,  che  nati  era- 

no in  quefta  ftagione  facra,  venivano  anch'  effi  offerti  agli  Dei,  e  poi 
a  matura  età  pervenuti  lì  bendavano  ,  e  com^  gente  devota  fi  ponevano 
fuori  dei  confini  delle  proprie  terre .  Quefla  é  in  fuccinto  una  idea  dei 

Voto  della  Primavera  Sacra ,  fecondoché  trovafi  defcritca  prcfl'o  gli  anti- 
chi Gramatici  Paolo,  e  Sifenna,  il  primo  preffo  Fello,  e  prello  Nonio 

il  fecondo. 

Il  medefìmo  Sifenna,  e  dietro  lui  alcuni  altri  citati  dal  Pitifco, e  fpe- 
cialmente  il  TomalTini  (  De  Tabel/is  votivis  )  riconofcono  la  origine  di 
un  tal  voto  dai  Sabini.  Avendo  i  Sabini,  dicono  quelli  ,  foventi  volte 
cogli  Umbri  combattuto,  e  fempre  con  infelice  riufcita,  fecero  voto  al  Dio 
Marte,  che  fé  ottenuto  avelTero  vittoria  dai  nemici,  confecrato  gli  av- 

rebbero tutto  ciò,  che  nato  fofTc  nella  primavera,  lo  che  adempierono 

nell'  accennata  maniera  •  Ma  fembrami ,  che  in  ciò  quell'  antico  Iltori- 
co  abbia  prefo  grande  abbaglio  Imperciocché  anche  per  riftringere  le 
mie  ricerche  ai  foli  popoli  Italiani ,  o  che  hanno  in  Italia  foggiornato  , 
io  trovo  elTerfi  pratticato  un  tal  voto  da  popoli  diverfilfimi  dai  Sabini ,  e 
dei  Sabini  di  gran  lunga  più  antichi. 
.  §.  XII.  Praticato  fu  primieramente  un  tal  voto  dagli  Aborigeni,  po- 

polo forfè  più  che  altro  mai  antico  in  Italia ,  de'  quali  conta  Dionilio 
di  Alicarnalfo  ///'.  IL  cap.  xvi.  che  affai  popolato  elfendo  il  loro  paefe 
confacrarono  ad  una  Divinità  i  parti  di  un  anno,  i  quali  giunti  a  età 

virile  furono  mandati  ad  abita'"e  altre  terre  :  Tum  quoque  Aborigenum  qui^ 
dam  jacratis  unius  anni  partibus  Niimini  cuipiam  . . . . ,  bos  qitum  primum  dWì- 
eetatem  attigifent ^  colonos  mijeriint  alio.  E  di  nuovo  degli  Aborigeni  par- 

lando nel  Lib.  II.  Cap.  i.  fcrìd'c  :  Hi  Jucnt/ìt  quaedam  Diis  [aerata  '}uve>it/is^ 
patrio  rifu  a  paremibus  milfa  ad  incolendas  fedes  quas  fortuna  dedi/fet .  Popolo 
antichiifimo  fono  i  Pelafgi,  liccome  quegli,  per  la  più  probabile  fcnten- 
za,  che  poco  dopo  il  diluvio  di  Deucalione  fen  vennero  in  Italia.  Or  di 

que'li ,  i  qu.ili  nella  Grecia  certamente  apprell  avranno  tutt'  i  riti,  e 
mifterj  della  loro  religione,  racconta  lo  fteffo  Iflorico  di  Alicarnaffo,  che 
a  m)lti  Dei  offrirono  le  decime  di  tutte  le  ricolte,  e  di  tutto  il  bellia- 

me,  e  degli  uomini  eziandio:  Pelafgi  {  Lib.  I.  Cap.  xxiii.  )  Jovi ,  Asol- 
imi ^  et  Cabiris  decimas  omnium  proventuum  vovirant,  potitique  lìoto  frugum  o- 

tnniumet  perorum  portlonem  fortiti  obtulerantDiis .  E  poco  appreffo  foggiugne  : 
Oraculum  fenior  quidam  interpretatus  ejì ,  humanae  proìis  fortem ,  rem  Diis  lon- 
ge  charijjtmam  etia^»  mine  deberi.  Dei  Lacedemoni  pure,  dei  quali  una  co- 

lonia fen  venne  dai  Sabini,  e  con  loro  lì  uni ,  il  che  ad  alcuni  pocD  av- 
vedaci die  occàfioae  di   dire  ,  che  i  Sabini  derivati  fono  4.ai  Lacedemoni  ; 

di 
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di  
quefti  

Lacedemoni  

dunque  

fcriffe    

S.    
Girolamo  

:  (  Chron.    

Eufeb.   

0- 
lymp.  LXXXIX.  an.  4.  )  haccdaemonii  ver  jacrum  àeflinantes  Urbem  Hera- 
cleam  condunt .  Ultimamente  che  ad  altri  popoli  eziandio  comune  fofle 
un  tal  Voto,  congetturare  lo  pofTìamo  per  Dionifio  medefimo,  il  quale 

di  un  tal  Voto  parlando  diffe  :  More  antiquo^  quem  receptum  fcimus ^  mul- 
tis  tam  graecis  quam  barbaris .  E  Strabene  ancora  efponendo  tal  Voto  fat- 

to dai  Sanniti  accenna  (  lib.  V.  )  che  ufato  era  anche  dai  Greci  :  §luod 
et  Graecorum  facìunt  quidam . 

§.  XìII.  Se  dunque  per  le  vedute  cofe  fu  in  ufo  il  Voto  della  Prima- 
vera Sacra  e  preflo  gli  Aborigeni,  e  prefTo  i  Pelafgi,  e  preflb  i  Lace- 

demoni, e  altre  molte  nazioni  sì  greche  eh'  eftranie  ;  non  può  a  ragio- 
ne dire  Sifenna,  che  dai  Sabini  riconofcer    fé  ne  dee    la   origine;  co- 

mecché io  non  abbia  potuto  rinvenire  chi  ne  folle  V  iftitutore ,  ma  fo- 

lo,  come  anche  in  feguito  fi  vedrà,  che  fu  pratticato   ne'    più    remoti 
tempi  dell'  antichità  .  Vera  cola  è  però ,  che  preflb  i  Sabini  nazione  fo- 
pra  qualunque  altra  addetta  ad  ogni  culto,  e  ad  ogni  profana  fuperfti- 
zione  fu  malfimamente  in  vigore  un  tal  Voto.  Di  fatti  dai  Sabini  per 

mezzo  della  Primavera  Sacra  nacquero  i  Sacrani ,  de*  quali  ha    Fello  : 
Sacrani  appellati  [hìu  Keate  orti ,  qui  ex  Septimontio  Ligures ,  Siculofque  exC" 

genmt .  La  qual  Città  Reate  oggi  Rieti  fin  d'  allora  dubita  il  Bardet- 
ti  Par.  IL  Cap.  xi,  art.  7.  che  fofle  Sabina .  Sebene  alcuni  preflTo  Servio 

vogliono,  che  i  Sacrani  difcendeflTero  dagli  Ardeatini ,  ma  pur  per  mez- 
zo   di  una  Primavera  Sacra:  Aliì  (  Servius  Aen.  vii.  v.  796.^  Sacra- 

fias    acies  Ardeatium  iioìunt ,  qui  aìiquando  ,  qtmm  pejìikntia  laborarent ,  verfa- 
criim    voverunt .  Qiiindi  dai  Sabini  nacquero  pure  i    Sanniti   fecondo   la 

miglior    fenttnza,  e  pili  abbracciata  riferita  da  Feflo  :  Ajunt  alii  Sabi- 

nis    vere  Jacro  voto  hoc  genus  hominum  extra  jines    e'ieCìum    Qomio    Caflronio 
duce    occupaffe  coilem ,  cui  nomen  Samnio ,  a    quo    Samnites  .    Della    origine 

dei  Sanniti  pur  conta  Strabene  lib.Y.De  Samnitibus  fabula  [é  noto  quan- 
to fpeflb  jalula  dagli  Storici  fi  ufi  per  vero  racconto ,   e  come   per   tale 

viene  quefta  indicata  origine  dei  Sanniti  abbracciata  da  moltiflìmi ,  e  fra 

gli  altri  dal  dottifl^imo  Monf  De  Vita  )  talis  fertur  :   Sabinos   quum   diu- 
turno hello  cum  TJmbris  confiiEìarentur  voviffe ,  quod  et  Graecorum  faciunt  qui- 

dam ,  Biis  fé  fru&us  ejus  anni  confecratttros ,  potitojque  vigoria  immolaffe  par- 
tim ,  partim  confecrajfe  ejus  anni  proventus  :  ....  eoque  anno  editos  fiìios  Marti 

nuncupalfe  ̂   quumque  ii  virilem  attigiffent  aetatem  ^  duce  Tauro  ad  coloniam   a- 
Hcubi  condendam  emiftffe ,  Taurum  in  Opicorum  regione  procubui(fe ,  miffos  bis 

expuljìs  ea  loca  infediffe .  Probabile  eft ,     eos    diminutive    Sabellos  a  ma'oribus 
fuis ,  Samninas  alia  de  caufa  nominatos .  Da  quefli  Sanniti  poi  ne  deriva- 

rono i  Mamertini .  Cosi  di  quefli  parla  Feflo  :  §luum  tato  Samnio  gra- 
vis  iìicidifet  peflilentia ,  Sthennìus  Mettius  ejus  gentis  princeps ....  expojuit  in 
conciane  fé  vidi/fe  praecipientem  Apollinem ,  tit  fi  vellent  eo  malo   liberari  ,    ver 

facrum  voverent  .  Vero  é  che  Strabene  Lib.  VL  e  Polibio  Lib.  I.  giudi- 

cano, che  i  Mamertini  provengano  dall'  antica  Campania:  Mamertini^ 

cosi 
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COSI  Polibio, '' Mamenìni  : /ìc  enìm  Campani  fé, capta  Meljfana  ̂ nuncupahant. 
Ma  quefla  difcrepanza  di  opinioni  nulla  pregiudica,  potendofì  con  e- 
gual  verità  affermare ,  che  i  Mamertini  provengano  ancora  dalla  Cam- 

pania :  effendo  che,  com'  egregiamente  prova  Monfig.  De  Vita  An~ 
tiq.  Benev.  DilJ.  iv.  parte  della  Campania  fu  antichiffimamente  dei 
Sanniti  :  ̂ iod  priora  Illa  tempora  attinet ,  quae  et  ipfius  Komanae  Kdpubli" 
cac  cxordia  fuere ,  veteres  Samnites  vicinam  Campaniam  armis  aggreffos ,  e- 
amdem  /ibi  fubjecife  diferte  tradunt  Straho  (  lib.  V.  )  atque  Livius  (  lib.  IV.  ) 
ita  ut  praecipuae  Campanae  urbes ,  quum  viSìoribus  omnino  cejplfent ,  in  iisque 

Samnites  fedes  ,  domiciliumque  coHocafent,  iam  Samniticae  dicerentur ,  Samnio- 

que  dominatiti  adjefìae  fuerint'.  \J  autorità  citata  di  Strabene  é  chiarif- 
fima  :  Prioribus  fané  annis  Samnites  — .  quum  ipfam  egijfent ,  tuHjfcntque 

Campaniam ,  late  imperium  obtinebant  ;  quippe  Campani  alioqui  Dominis  pare- 
re ajfueti  facile  imperata  faciebant ,  Lo  che  per  avventura  non  avverti  Clu- 

verjo  Sic,  Ant.  "Lib.  I.  Cap.  vi.  il  quale  non  fapea  combinare  quefta ori- 
gine Sannitica ,  e  Campanica  ad  un  tempo  dei  Mamertini;  onde  ri- 

ferendo  1'  addotto  paffo  di  Fefto  diffe  '.De  pe/lilcntia  ergo  ifìa^f  quid  ve- 
rum ,  certe  in  Campania  non  in  Samnio  Campanos  afflixit .  Fra  quefli  popo- 

li pofli  per  me  in  nota,  i  quali  traffero  la  lor'  origine  dai  Sabini  per 
r  adempimento  del  Voto  della  Primavera  Sacra  dar  fi  vuó  il  dovuto, 

luogo  ai  Piceni  ;  anzi  V  efempio  di  quelli  ci  porge  un  maggior  argo- 
mento a  credere ,  che  con  tutta  verità  diceffe  Plinio  Picentes  orti  funt 

a  Sabinis  Voto  Vere  Sacro. 

§.  XIV.  Dopo  efferfi  per  noi  efpofta  la  fbftanza  dirò  cosi  del  gran 

Voto ,  e  quelle  nazioni  Italiane ,  eh'  ebbero  coftume  di  farlo  ,  già  é 
da  vedere  quali  foffero  le  principali  cagioni,  per  le  quìli  ufo  fu  di 
farfi  un  tal  Voto.  Parmi  che  qucfte  a  due  fi  rcflringeilero  :  o  ad  una 
grave  calamità,  la  quale  àffìigeffe  il  popolo,  e  il  territorio, come  per 

figura  di  una  ftrema  careftia,  di  pericoiofa  guerra,  di  atroce  mortali- 
tà, o  in  fecondo  luogo  ad  una  moltitudine  di  prole  troppo  numerofa 

e  ridondante.  Q_u.into  alla  priina  delle  due  cagioni,  avvifandos'  i  po- 
poli per  mezzo  del  Voto  della  Primavera  di  placar  lo  fdegno  degli 

Dei ,  già  fperavano  una  pronta  liberazione  dall'  univerfale  infortunio . 
Quanto  alla  feconda  ;  ficcome  il  Voto  portava  feco  la  efpulfione  di 

molti  dal  paefe  nativo,  come  or  ora  vedremo,  già  quei, che  rimanea- 
no  in  Patria  erano  a  fufficienza  provveduti  degli  alimenti  neceflarj  al 
foftentamento  del  loro  vivere  ;  giacché  la  penuria  degli  alimenti  era 
V  unico  incomodo  e  fvantaggio,  che  proveniva  dalla  troppa  numerofa 

popolazione .  Ecco  V  una  e  1'  altra  cagione ,  fé  non  erro  ,  dall'  Ali- 
carnaffeo  hib.  I.  Cap.  xvi.  piamente  difcrittaci  :  ̂uotics  vuigi  muìtitw- 
do  in  aliqua  cìvitate  nimium  excrejceret  ,ncc  alimenta  domi  omnibus  fulìcerent, 

aut  aeris  intemperie  laeja  'Terra  frugcs  proferret  pauciores  folito ,  aut  alia  talis 
civitatcm  occupiiret  caìamitas ,  fìvc  bonum  fìve  malum  cogeret  minui  multitudi- 
nem,  Deo  cuipiam  ftcrantes  quantum  homimm  annus  pareret ,  emittebant  armis 

inflru- 



.  inflruSìoi  e  fuis  finihus  .  Quindi  lo  Storico  la  fua  narrazione  continuane 

•do -ri  feri  (ce  ,  che  gli  Aborigeni  dalla  eccc^tliva  popolazione  del  loro  ter- 

ritorio tollero  occalione  di  fare  il  Voto  :  Ex  eo  more  tum  quoque  Aborì^^ 

-  gcmm  quidam  regione  j'ua  viris  fiorente  mimiiìi  cuipiam  Jacratis  iimus  anni 
pani  t  US  ̂   hos  quum  primum  viri  lem  aetatem  attigiffent  ̂ coloncs  mijtrunt  alio. 

-  I  Pelafgi  all'  oppofto,  i  quali,  dopo  averfi  procacciato  un  affai  felice 

llabilimcnto  in  Italia,  e  per  Citta  acquietate,  o  edificate,  per  terri- 

tori occupati  erano  a  gran  fortuna  crefciuti,  fcc<.ro  il  Voto  della^Pri- 
.  mavera  Sacra  per  eflere  pofcia  flati  afflitti  da  una  lunga  ficcità ,  e 

fucctdiva  fterihtà  della  Terra,  e  da  molti  altr'  infortuni  ,  de'  quali 
Jo  fleflo  Autore  a  lungo  teffe  il  racconto  Lib.  I.  Cap.  23.  Strabone  af- 

fegna  per  cagione  derVoto  fatto  dai  Sabino-Sanniti  le  lunghe  guerre 

contro  gli  Umbri,  e  Fello    pe'    Sannito-Mamertini    una    grave,   pefli- 
-  lenza,  lìccome  fi  é  già  ofTervato. 

.  -  §•  XV.  Ma  quali  eran  poi  le  principali  ceremonie,ed  i  confueti  ri- 

ti di  un  tal  Voto  ":"  Solenne  cofa  era  primieramente  di  dedicarfi  a  qual- 
;!che  Divinità,  o  a  più  ,  o  a  tutte  cialcuna  co(a,che  nata  farebbe  nel- 

la Primavera;  febbene  trovo  ,  che  talvolta  folamente  una  porzione 

-delle  ricolte  e  degli  animali  agli  Dei  fi  c^nfacrava,  ficcome  i  Pelafgi 
nel  lor  Voto  già  da  noi  pollo  in  nota  :  Pelafgi  . . .  decimas  omnium  pro- 
ventuum  i:overant  :  potitique  voto  jrugum  omnium  et  pecorum  portionem  por- 

titi  obtiikrant  Diis .  - 

Ma  fé  turtociò  ,  che  nella  Primavera  veniva  a  luce .  effer  dovea  of- 

ferta, ed  immolata,  qual  poi  era  la   forte  di  quegl'  infelici    fanciulli, 
che  nati  foffcro  in  quella   facra  flagione?  Ciafcun  vede,  che  quelli  e- 

-ziandio  erano  agli  Dei  per  l' univerfa!  Voto  dedicati    Ma  erano  cU'.  fi' 
-in  vigor  del  voto  ficcome  i  bruti  animai'  immolati?  Ricerca  é  quella 
che  da  noi  richiede  la  più  circofpttt'  attenzione.   Che  il  barbaro  co- 
Itume  d'  im.mo!are  vittime  umane  fia  flato  in  ufo    prcffo    la    maggior 
parte  delle  conofciute  nazioni ,  luogo  non  é  a    dubitarne  .    Balline    il 

ileggere  Eufebio  Prcp.  Evang.  Lib.  IV.  e.  vii.,  Filone  Li' .  de  Abr-.Vox^ 
'-■fino,  e  fra  moderni  Natal  Conte  Mythol.  Lib.  \.  cap.  xvi.  Banicr  Tom, 
.1.  lib.  III.    per  tacere  altri  moltiflimi,  che  folo  di  particolari  nazioni 

-hanno  favellato.  Ma  al  noftro  propcfito  ncn  qualunque  fotta  di  facri- 

'-^fizio  umano  fa  all'  intento  :  fa  duopo  che  andalfe  congiunto    a    quelle 

"-■principali  cercmonie,  che  il  Voto  mcdefìmo  della  Primavera  Sacr'^c- 
' >-compagnavano .  Tali  fono  per  le  già  vedute  cofe  la  circoflanza  di  una. 
-v%rave  calamità,  o  di  troppo  numerofa  popolazione,    il    facrifizio    non 

■-'idi  qualunque  vittima  umana,  ma  dei  propri  figliuoli  teflé.nati,    la    o- 
-blazione  altresì  dei  prodotti  della  Terra,  e  degli    animali*   Ora  fcor- 

^rendo  io  1'  ufo  degli  umani  facrifizi  prcffo  le  diverfe  nazioni,  trovo, 
che  preffo  parecchie  avean  quefli  in  qualche  modo  le  riferite  proprie- 

tà. Per  non  effere  nimio  in  citazioni,  recherò  in  mezzo  foltanto  Fu- 
febio  :  Fhoenices  beUorum  aut  pejìilemiae  calamaatibus  amicijpmos  Saturno  fol^r 

.  .-.v  C  bant 



bàÀf  immolare ^' qmd  omnes  qui  fùfum  hi/Ioti af»'>frripfevunrr<fiMmr;r'*.'4f^^i^ 
JMt's  qui  Cretenjem  hiflorìam  coìiegit  Curetas-fcribit  Saturm  mtriquirut/ypm^ 

rd'ì'facrificajfe.. . .  Omnes  Graeci  communiter  antequamin bella t'icit-ent ^m  fhi^t- 
lirtus  hijìwicus  tradita  hominem  immolabant .  .^.-.Phih  ,  qui  ■P'Boenicut^  kifìo'- 
rtam  cónfaipfn  Lib.  1.  ut  i  tur  bis  ver  bis  :  morem^-inquit  y^priicìsinm.tgttiiia*'' 
làmitatibus  ̂   arque  periculis  fui/fe^  ut  civitatisafitgentispr4neeps  dileSìiffa^uttf 

eie  Uberi  s  d  aemoni ,  quajì  redem^tionis  praemiuin'traderet,  'éì'-Jìc  ifrdditipf»  «i^-- 
Jìicè  jiigularet  ....Sic  Satumus  unicum  hàbens  chariJpmumqU'e  filiu'myqUià'Ma'^ 
yìfno,  atque  periculojìjpmo  bello  civitas  premebatur ,  regia  indutum  ornata  fu~-^ 

per  '  conflruEìam  ad  haec  praeparatamque    aram    immolavif ....  Dibd&rus  ' ìiifìj 
l^oì.  io  cap.  xvi.  Dicebant  Saturnum  Carthaginienjìkus  ab  Agathocle  Tyrànyut- 

Sicììiae    obfejps  ìratum  fuijfe ,  quoni.im  prius  ipft  excelhmtiores  ex  filiis  Juis'Jit-^ 
crificabant  :  pojlea  clam  emptis  injantibus ,  et  educatis  liberorum  loco    in}m<n,la~ 
ban  t ... .  Facile  animi  s  induxerunt ,  ut  crederent  ad  obfejponem  urbis  hofìes  id-^ 

clhà' divinitus  miffos  fuilfe  ̂   quoniam  prijcos  Deorum    honores    non  Jerv^refff'ì 
TfiT^ue    Deos  placare  fìudentes  dticentQs  ex  nobili  ffìmis  adokjcentibus  public  e  J^-^ 

crifìrarunt ,  trecenti  vero  atii ,  quoniam  fuJpeSlus  fé    effe    videhant ,   Jpoflte"  fé. 
iradiderunt .■  Ora  in  quefti  riferiti  efempli ,  i  quali  dal  fblo  Eufcbio  ho 
TÒ  Voluto  raccorre,  vi  trafpira  egli  qualche  forta  di  Primavera  Sacra'? 
Per  certo  che  sì ,  co^mecché  qucdi  umani  facrifizj  ftati  forfè  non  fieno 

con  tal  nome  appellati .  lo  poi  fon  piuttoflo  di  opinione,  che  1'   abo- 
limcnto  di  quelli  facrifìzj  umani  farà  facilmente  fiata  la  origine  del  Vo-^ 
¥p^  tlella  Primavera  Sacra .  Conciofiaché  avranno  finalmente  le  na:^iiò-i 

"rit%hcepito  qualche  fenfo  di  umanità  ;  e  volendo  per  l'un  canto  torre 
Iin'si  barbaro  e  ferigno  coflume ,  e  temendo  per  1'  altro  di  non    pro- 
VocJariì  ciò  facendo  lo  fdegno  degli  Dei,  ftabiliron  forfè  di  condànna- 

^"Ih  àpprèffo  ad  un  fempiterno  efilio  dalle  loro  patrie'  quelli;,'  ch'^'tiì? 
''lei' 'dóveano  immolati  ;  e  p.  r  trib\itare  un  maggiore  ofiequio  agli  Dei'» 
^à-fl'  efilio  dcrg;!'.  infelici  garzoni  avranno  aggiunto  il  facrifizio  degli   av 
tem-ìli ,  e  r  offerta  dei  produti  della  Terra;  ed  e"endofi  fcelco  a  ciò 

~ì&-tV'U' tempo  acconciffimo  d^Ha  Primavera,  forfè  d'  indi  ne  derivòàl 
■'^Vì:w6^il-'nonK;  di  Primavera  Sacra.  Io  leggo  in  Dionifio    Lib.-  l,- eaf. 
^S5?5ìvPin^-th"  Ercole  in  Italia    abolì  V   ufo    delle    vittime    unrianis',   te 

'^^^hli '^^  r*cri?ioa\^.-\no  a  Saturno,  ma  che  infieme  per  placare    lo    fde- 
^ptWM^^  jfl^rj . infognò  a  g.^ttare  nel  Tevere  tante  flatuette  di    uominfl, 
T**?  ■'1  uòmini,  come  fi  foleva  pef  1' addietro  :  F^rfwr  m'^w,!»)^ 

^"■^'V;'  ùr.'.t  ■iiH'n  'placare  foUtos  humanis  viBimì s . fttut  Carthaginienfes..i.ft!f>' 
^W^^  h^'ìoif'^'quóque  fj  apud  Galhs  ̂   aliafque  géntes  Occidenti  proximas:  Hefitìf- 
^9ìJ^irò''^'-ut~abdieret  'mnc  mortm  facrorum  ̂   et  auFiorem  fui  fé  ̂  ut^fan^àt 
'Ì^^à^ifuH's'adòlercntu<-  ignibus  ̂   et  riequatn  paenam  timerent ,  quà/i-<>b<H^gl$^ 
"'f^'.^f^rit  patria .,  docni'fe  incoLis  ad  rtt'-tigandam  tram  Dei  prò  homnibuS^qÙùs 
^evhSpediY^s ,  et  m mibus  exarmitos  hi ' Tibetim  faritbant-,  ofciilx  ad  illonfm  yR- 

'^militiidinem  effl"^- ^  eo"UmHemqèe-''baHtù  exortìatjf  -mltter^  iìì'^flKvium-^  ut  qj^id^ 
quid  tiU^anis  in  animus  omniUin  fupdfeut  fojleretur  ̂   fervatis  fcilicet  antiqui- 
■'•'«-"^  >  ritus 



r^us  ifK^inìlìUf^.'^rl^^^gj^fft.j^  <o  tempore,  huc   ufque  faClitmt  f nullo  poji. 

'Vef'mm  '(le^uinQ^iùm'.  E;^  vero,  gli  .^ncicHi  Scrittori  4eUa  Primavera  S*^. 
Jr.ià  oragiónan£|Q  ci  at^efiaiiQj  che.  cfiide.r  ed  inumana  cofa.  raflembran-./ 

d^^'à  .tu.ttj'  ir,p9frè.  àjnor^é  .taqti  ;  innoceati  barnbini ,  cambiarono  a  que-r- 
5.1  la  r^rte'  con  un  perpetuo  bando,  dalle.loro  terre  .native .  Quindi  na- 

ti r.che;  quèlti  fofrero,  fi  offerivano  agli  Dei  >  crefciuti  poi  a  matura  e- 
ta  ,be^4af  J  >  1^  ben  dì  a,rme  provv^^d^uti  erano  accomiatati  ai  confini  dei 

k)5tì  te'riitori,^  coftretti  a  sloggiare ,,   ed  ,i^  procacciarfi    altrove    un  piìi 
reliiPMCi/^abile  foggiorno.  Cosi  Paolo  pr^flb  Feflo:  Jf^  quum  crudele  vì~ 

Herituy  pucros  i  ac  piicìlas  imocentes .  interficere ,  perduSlos  in  aduham  aetatem' 
vel(iÌTifììt-,  at^ue  ita  extra  firics  fuos  ̂ xi^ebant .,  Cosi  Dionifio  nel  .fqpra  ri-^ 
fiprito  ie^oi  Ahrige>w>?^  quidam/{.p^ornme)ìim  quemquam  necaré  noìebantj^ 

raii/fàcìmfìdquimjn.primù  execr abile  )  numini  cuipia.m  facratis  unius  an- 

iìi  partihusy'bos  quii/?3'primum    viri  lem    aetatem  '  attigilfent  ̂   cqlonos    mijerunf 
i/.c^Cosi  Sifcnna  preffo  Nonio  :,   cup,  xii.  n.   58.    I^ibcyos  .eo  vere  na» 
tos  ̂   quoniam  crudele  vi'debatur  occidere ,  Martis  mitnjlerìo  con[ecrivrunt,po(ìei-^ 

qque  a^ltfts  ̂ lato.cti^tc^y  jd.  qu^iererìdas  Jihi  -nova^  terras  exf^a  Jines  fuos  exe*' 

gtrtm,    .  .  -,.,..     .-.,,  ̂       -^  ,.   ;.,-,-.  u:\   f 
§.  XVr.  Non  ho  rinvenuto  negli  antichi  Scrittori  -  preflo  qua!  riazio- 

ne fi  faceffe  prima  di  ogni  altra  un  tal  cambÌ4,mepto  :  trovo  bensì,  che 

J'  cfilioalla  morte  foIlTtuito,, ritenne.  1'  appellazione,  di  Sacrifizio Uma^ 
no  j  e  che  all'  intero  a<itmpimcnto,  del  Voto.era  reputato    neccfTario, 
ed  affatto  indirpenfabile.  Quindi  le  ca'amita^,  le  quali    o    feguitavano 
ad.  afffliggere  il  popolo,  odi  nuovo  fopravvenivano  erano  attribuite  ai 

Violatori  di  quefta  parte  del  Vo.to ,, talora  nqntr^tt'  ad  effetto  :  il  che 
'chiaro  ci  fi  moflra  nell'.  accaduto  ai  Mamertini,  ed  ài  Pelafgi .  I  pri- 

mi furon  di  nuovo  affaliti  dalla  pcfiilenza ,  come  riferi fce. Fefio  :  ̂ o 

jaSìo  Icvatis  poft  annum  vice/ìmum  deinde  e'»(dem  generis    incrjf.t  pe/l i lentia , 
Kfirfum  itaque  confultus  Apollo  rejpondit ,  mn  effe  perfolutum  ah  tis,  iiotum  y 
quod  hotnines  immolati  non  effent ,  quus  fi  expuìtjfent ,  certo  jote  ut  ea    clade 
liberaremur.  I  Pelafgi  poi,  i  quali,   come  fi    é    già   per   noi  accennato, 

/offrendo  graviffme  calamità  offerto  aveano  le  decime  di  tutt'i  proven- 
ti, e  ciò  non  oftante  furono  di  nuovo  dalle  medefime   afialiti  ,    ebbero 

al  dir  di  Dionifio  (  he.  cit.  )  rifpofia  dall'  oracolo,  cui    di   nuovo   con- 
sultarono, eh'  eglino  renduto  non  aveano  agli  Dei  oò ,  eh'  era  da   loro 

ftato  promeffo  in  voto ,  e  eh'  erano  di  cucile  cofe  debitori  ,   che    fijpra 
•-tutte  le.  altr*  erano  da  valutarfi  :  KelponditDcMs.  eos  voti  compotes  .non  red^ 
-didiife  quaa  voverant ,  fed  quae  maximi  ejjent  pretti  adbuc   deiierp  .    La   qual 

parte  del  facrifizio  non  adempiuta   fu    interpretata   pel   fac'rifizio    degli 
uomini.  E,  comecché  ad  alcuni  fembraffe,  che    in   tale    interpretazione 

*afcofa  vi  foffe  qualche  frode,  pure  il  Dio  di  nuovo  confultato  comando 
che  ciò  fi  deffe  ad  effètto '.Senior  quidam  interpretatus  ejì . . . .  bumanac  pro^ 
Jis  Jortcm ,  rem  Diis  longe  carijfimam  edam  nune   deberi....   ̂ uibufdam  .dolui 

aliquis.jabeje  videbatur .  Tandem  senfente  quodam  oportere  Ccil'citart  an  Deus  cu* 



ftm  M^,yb't  homìnuTìf  ̂ ctmds\  niltt^ii}  à3  éiifn'7eT^:tonfuìtòrer'.  ìfte  fujfii 
■  b'Ot  facere  .  La  quat  rifpofta  avendo  affai  rattnft^i"  gli  animi  di  cucci  ̂ " 
He  nacque  una  fièra  re4izione ,  non  cònvehendofi  fra  loto  tòme  rendei 

1^  ifi  dòveffero  agK  Dfei' le  deciine  degli  Uomifii ,  come  dice^  Dionilìo  ,J 
otfià  qtìalis  ordine  Ti  àò'^i^e  cenere  rtéllii  Icelta  di  quefli  ,.ai  jgiiàli  conifi^ 
gence  devòta  era  uopo  di  partire  dalle  propi-i-e'  tbrre.  Per  taritb^  fieguè^ 
lo  Stòrico:  Nulla  ordine  fiebant  wi^raei&fiet,fiJ''tìt'tònì?fIareproffurtt'e/^,per- 
hde  at  fi  litflró  ac  diris  'abige'rentur ,  m^ìtique  ìdtfs  orfjìiino  defetti.fànt,  quum 

fafs'a/iqua  difc'èderet\,quod  cognati  eorùrn'  iniquuT^  pkf arene  M/ìì-iéra  tafijpmiSy 
eì  tftanere:  mer  inimicijpmoi  .  Atque  hi. primi  reti&a  Italia^  Qràeride'  harbàra- 
rUtiìqiie  regioìium  magnam  parterfi  pervagkii  junt .  Hos  ynox  fequutt  fufif  aìii\ 

i'dquc  quotatìnis  perfcvetaverunt  facere .  Non  autem  defilìtbant  civifatum  princì- 
£eS  eX  Édufta  juventute  primitias  detigeré ,  ium  ut  Diis  qudd  iure  debebatur  rcd~ 
dèrent\  tutn  quód  vererentur^  ne  qui  ex  eó  nUmèró  rèmanentes  novas  feditionei 

{iéreniV: ,ì  Itaque  rHultae  rrtigrationt s  fièlani ^  et  late  per  terrds  dijperjùm'  ejf 
genus  P  elaj^i'cum  . 

§.  XVII.  Quefta  gioventù  devota,  ed  efule  per  fempre  dalle  loro  ter- 
re, native  cercar  dovea  e  procacciarfi  altrove  un  nuovo  foggio rno,  o  fon-* 

^àndo  nuove  Città,  le  quali  repirtafTero  poi  come  nuova  lor   Patria  ,  o 

èipellere  gli  antichi  abitatori  del  Itiogo,  o  fippure  uni^-fi    con  quefti ,  è 
formare  un  ?oI  popolo  :  Tr/i  vero  (  còsi'  DìohiTi^  parlando  generalmente 
%ìi  quefti  efuir  Lib.  I.  0/'..3cyi.  yyph/ìha'ó'hritjm'  Patria ^  nifi  d/iain  pa- 
Vartnt  j  quae  fé  recipere',quidquid  terirarunt  armis   arqùìfivi'fent  àut  grafia  ha" 
'  beh  atìt  vice  Patriae .  I  Sacra  ni ,  ficcome  già  offlrvammo  ,    fcacciarono   a 
"forza  i  Ligirri,  ed  i  Siculi  dal  Settimonzio .  I  Sabino-Sanniti  gittaronfi 

'ilei  contado  degli  Cpici ,  e  quéfti  à'fórza  ne  cacciarono.   Ultimamente 
'^i  Sannito-Mamcftini  partiti  dall^e  loro  terre  del  Sannio,  o  della   Cam- 
*pània ,  e  approdati  nella  Sicilia ,  preflarono  pcdcrofo  icccorro  ai   Mcfll- 
nefijth' erano  in  quel  tempo  da  una  crudel'  e  nuova  guerr'  affaliti,  on- 

de quefti  del  ricevuto  favore  riconofcenti  unironfi  con  elfo  loro,   e   for- 
marono un  fol  popolo,  e  con  cflì  divifero  le  loro  foOanze.   Còsi    Feffo  : 

Forte  iaborantibus  bello  novo  Melfancnfibu!  auxiìlo  vcnevunt  ultro  (  Mamertìni ) 

éojque  ab  eo  liberarnnt .  Provinriales  hoc  ob  m.rifu'm  forum   ut  gratiani   refei'- 
/rent  .jit  in  Juum  corpus  communionemque  invJarunì  c^tt  nomea  acceperunt  U- 
\mm,itt.dicerèfìtur  Màmertini.  Ed  aggiugne  Strabene  Lib.  \\.  .he  tanto 

crebbe' 1'  aliéor ita  e  là  potenza  de'  Mamertini  prcffb  i  M>.flineri,.che  la 
Città  fii  rimeffa  nelle  loro  mani,  e  osnuno  gli  addimanda   Mafnerrirti 

piuttoflo  che  MefTinefi.  Véro  é  che  Polibio  Lib.  ì.  ci  rapprefepta  i  Ma- 
^.mercini  come  viòiatòrì  della  Zipolata  alleanza ,  come  nemici  che  affaj- 

.gono  là  Città,  come  traditori  eh'  cfpellono,  e  trucidane  gli  abitatori, 
cóme  rubatiti  che  fra  loro  fi  dividono  tutti  gli  averi,  e  tutte  le  ricchei- 
_ze  dvii  M  -•iTìnefi  ;  hlcffa^iam  non  multo  ante  baec  tempora  Campani  fub   Aga- 

^ihocle  vi  Sicilia  nìiìitahies  Urbis  fpiendorem  atqùe  opulentiam  admirati  ̂    quuin 
priìAunt  pit'r'dhdat  ftì  óppòriunlì  aìem  ftbi  ̂ biatam  viderehf,  per  amicitiam   intr* moenia 



ii^rt'*    "i^^-"»    r  Vi'^oV  «^  n^^^  ̂ \.»nsV  **«v»^  V^^    ̂-....-^t'.Ma      .^_,.  ;,  ■■     v,  ,..-.x,,f..t  -.v^-'^r      '•*^-i$ 

mhfffp(>."np  %•  B'i'''M>^:  fi-ncidant  ̂   §iup  facinore  panato ,  matres  Hherojque  eorum^  , 

^'iStìtitiiuiV^eJjì  iplo.mifiìSiu  joys\tulit^  item  poftea  fortunas  et  agro s  eorum  inttr 

ÌPnp.fkrmmtfr ...  Ma  nuova  cofa  non  ̂ p,  che  dagli  antichi  popoli  fi  accom- 

fJ^^ltfìero.  anchp  i  più  ruperfti^ioii  atti  df  loro  falfa  religione   colle   più 

^4Hpri33Ì  ;ribalderie .  Panni,  pai  che  \\  narrato  da  Polibio  non  fi  òppong'a 

s^^lo  <ii  Fefto  e  di  Strabene .  Poiché  avranno  i  Mamertini  preftatofen- 

^«SsisÌ^IIq  qualche  rilevante,  feryigio  ai  Meflinefi,  e  probabilmente  in  guer- 
'^^'i^ccome- accenna  Fcfto  ;  onde  quefti  per  benemerenza  li  accolferò  in 

C'^'^à•>^pnde  dice  Polibio:  per  a,midtiam  inn.a  mocnia  recepii -^vì  furono  fli- 

-pgia^ionidi  alleanza,  che  da  Polibio  dicefi  violata  :  tj;o/^m  yòfa'mj  fide; 
,.^WÌ<i-X^\  ricovero,    che  i  Melfinefi  diedero  ai  Mamertini  farà  flato  pef- 

-.p^Ji^ftved  efler  dovendo  perpetuo,  avranno   certamente   loro  fommini- 

nf};ra|p.  €;  poderi  e  rendite,  con^cui-foflcntarfi ,  oltre  le  Città  in  cui  fog- 
giornare .  Forfè  poi  ncn  paghi  in  apprtilo  di  quanto  veniva  loro  con  ceffo 

-4;a-i cMeflinefi  avranno  i  deicritti  patti  violato,  e  infiememente  procura- 
,tòj4J  divenire  gli  unici  padroni  di  si  fertile  paefe  ;  onde  a  commettere 

efi. fecero  quegli  enormi  misfatti,  i  quali  fi  tacciono  daFeilo,e  da  Stra- 

'. bont,  e  pongons'  in  nota  da  Polibio,  ficcome  cola  neceffaria  per  la  fua 
.iitoria. 

..-i;  §.  XVIII.  Altra  ceremonia  folita  ad  offervarfi  nell'adempimento  del 
...Voto  della  Primavera  Sacra  fi  fu  quella,  riflrttta  però,    per   quanto    io 

yftimo,  e  per  quanto  ci  podono  far  {edc  i  monumenti  dell'  annchiffime 

„  ̂ florie ,  alle  fole  nazioni  native  d'  Italia,  e  non  a  tutte,  di  cambiars'il 
-  j;iome  dei  nuovi  coloni  col  cambiarfi  domicilio,  /bbiamo  ciò   ravvisato 

-,-e;-n£Ì  Sanniti,  già  per  l'  addietro  Sabmi ,  ed  in  quella  Colonia  de'  R.eà- 

;tini,i  quali  prefero  il  nome  di  Sacra  ni  :  X^rfr^^/  appeUati  juntKcate  orti.'., 
-  Nam  "ocre  fairo  orti  erant^  e  ne'  Mamertini  già  Sanniti,  o  Can)p.3nj;je 

chiaro  il  veggiamo  in  noi,  che  lafciato  l'originario  nome  di  Sabiri^'  , 
quello  aflbmemimo  di  Piceni.  Io  poi  offervo,  che  preffo  molte  nazionfi , 

fpecialmente  preflò  quelle,  che  derivarono  in  qualche  modo  dalla  Sal'i- 

.  na,  coflume  fu  di  confecrare  a  Marte,  e  di  affegnare  al  cu'to,  e  alla 
,,. tutela ,  dirò  cosi,  di  queflo  Dio  quegP  infelici  garzoni,  che  nati  foffcro 

r, -nella  fìagione  facra  della  Primavera;  acciò  per  avventura  fotto'il  parro- 
ci.«àpio  del  Dio  della  guerra  poteflero  un  tempo  divenir  predi  nelle  arhni, 

,1  delje  quali  1'  ufo  farebbe  un  di  flato  loro  si  neceflario  pel  fcflcntamc'n- 
»  to  del  vivere.  Tanto  ci  ha  ̂ nti\AtoS\Ccnnii  :Libcros  covcre  natos. .  .l/^ar- 
Ti'ifis  tnini/Ierio  conjccrayunt  ;  e  Strabone  parlanc'o  dei  Sabino- Sanniti  i  ro- 
^  .qtte  anno  editos  fiiios  Marti  nuncupaffe  ̂   cumqtte  ii  viri  lem  aetatcni  atti^tfjcrtt  ̂  
r^iduceTa-ura  ad  coloniam  aìicuhi  conderìdam  emiftjje  .1  aurum  inCpicorum  regiorA 

..s-p-ocntuih ■i  miljos  bis  expul/is  at  loca  injedilfe  ̂   Taiirumque  Martin  qui  eum  ì- 
ìr  pj's  duBorcm  dedifflt  ̂   ex  oraculojacrifìc  afe  .Or  parmi ,  che  la  maggior  par- 

.^y.^.te  di  quefle  nupve^  Polonie,  fi  .fudiafllro  dì  derivare  in  qualche  "niodo  il 
•{lUQVo  lor  liomè  dal, D'io  JVfaftè.  Dei  Sannito - Mamcrtiiii"'Fcfto  nel  pili 

C  3  volte 



W.'^PUei  citato  paflb  racconta  ^  che  con  tal  nomfe  li  chiamarono  ,   perché 
podi  avendo  in  una  urna  i  nomi  di  dieci  Divinità  ,  eCci  quello  diMa- 

-,    mcrtj,  il  quale  nel  linguaggio  Ofco  allor  dominante  nella  Campania, 
^   p  voglinm  dir  nel  Saimio  lignificava  Marte:  Nomen  acceperunt  unum  ut 

i,',  ̂icei'oinir  Mamertiììi  :  quod  conjectis  in  fortem  duodccim  Deorum    nominibus  ̂  
i   Ma//iers  jorte  exierat ,  qui  lingua  Ofcorum  Mars  vocatur .Cosi  anche  qu:4- 
.    la  colonia  di   Reatini,  che  gettolTi  fui  Settimonzio,  prefe  il  noms.-  di 
,    Sacrani ,  perché  al  dir  di   Fello  erano  a  Marte  confecrati  :  quoJ  Mar- 

li- ti  JacratJ  fui/Jcm.Lsi  qual'  etimologia  più  verilimile  mi  lembra  di  quel- 
.    la  riferita  da  Servio  ,     Aen.  VII.  ver.  795.     il    quale    riconofce    i  Sa- 
,   crani  ca  un  tal  Coribante,e  li  dice  con  tal  nome  chiamati  :  ̂ //oiM/?- 

trf  Dcum.  (aerati  effent ,  Sebbene  anche  nel  narrato  da  Servio  lì  ravvifa 

-  il  Voto  della  Primavera:  quelli    lo  dice  fatto  a  Cibele,  Fello  a  Mar- 

te. Il  nofu-o  nome  di  Piceni  d'  onde  derivò?  da  Marte  ancor  quello, 
.   ficcome.  fra  non  molto  luogo  larà  di  dimollrare. 

-  .  §»  XIX.  Ultimamente  riguardo  al  Voto  della  Primavera  Sacra'  li 
d.de.ve.onejvarc,  che  quello  Voto  fu  anche  in  ufo  nella  Republica  Ro- 
.,..roanaj,  e,  ficcome  io  credo,  ai  Romani  comunicato  Io  avranno  i  Sabi- 
^  ili  vicflendo   fra  quelli  flato  in  si  gran  vigore.    Ma    dai    Roinani    non 
.veniva  già  accompagnato  da  veruna  forta  di   fagrifizio  umano,   o    dir 

|ifci  piaccia,    da  veruna  fpedizione  di  nuova  colonia ,  il  che  abbiamo  ve- 
oi duto  elìere  flato  ufato  dalle  altre  antiche  nazioni .  Confifleva  foltanto 

s:neir  offerta  da  farli  agli  Dei  dell' armento  che  nato  farebbe  fral  di  ori- 
li mo  di  Marzo,  e  1'  ultimo  di  Aprile,  come  fi  legge  in    Livio  Dff.  IV. 

O-Lib.  IX.  cap.   23.  :  Ver  Jacru'?/  vìdcri  pecus ,  quod  natum  effet    inter  K.alen- 
-!.,das  Martias,  et  pridie  Kalendas  M^/Vj- .  Plutarco  nella  vita  di  Fabio  Maf- 

,  iimo  ce  ne  defcrive  uno,  in  cui  queflo  Dittatore  ofl'eri  in  voto  i  tre  con- 
.;  fueti  generi  di  animali,  che  nati  farebbero  in  tutta  Italia,   aggiungen- 

^  dovi  di  più  copiola  Ibmma  di  danaro  :  Vrogrefj'us  DiRator  ad  Plebem  ,  vo- 
f  vit  Diis  omnem  ejus  anni  foettrram  ̂   quam  Itaìiae  monte:;  ^  planitiefque  ac  fiu^ 

-Imina  et  prata  e  a  in  regione  educarcnt  ̂   J'e  mafìaturum  ^  et  trecentatriginta  mil- 
lia  tria  jejlertia  ̂   totidemque  denarios  ̂   ad'c&a  infuper   tertia  parte  prò   mufuis 
jpecìacu.is  jaciendis  ̂   in  ipja  ìmpenfa  je  coUoeaturum  .    Facealì    folamente   ne' 
grandi  pericoli  lovraftmti  alla  Republica  per  jnlìnuazione  de'  Pontefici, 
per  fentimento  del  .Senato,  e  per  legge  del  Popolo  .  Vcggas'  il    Gutéro 
,De  V et.  jure:  Ponti/.  Lib.  IV.  e.  13.  e  il  TommaCmì  De  DonariisVet.  acTab, 
votiv.  e.  4. 

f.  XX.  Ecco  quanto  intorno  il  Voto  della  Primavera  Sacra  ho  io  fa- 

(**puto  racco. re  dagli  antichi  autori.  Sembrerà  per  avventur'  a  taluno  , 
Y.che  io  mi  fia  in  queflo  diflefo  troppo  difiìifamente ,  e  allontanatomi  non 

-'.poco  dal  propoflo  mio  argomento  della  Origine  dei  Piceni.  Ma  era  ciò 
-.al  noftro  intento  troppo- ncceliario  ;  perciocché  le  tracce  leguendo  del  fin 

liqui  efpolo,  noi  troveremo  tutt'  i  lumi  fufficienti  ,•  onde  poter  venire  in 
i:una  ,1  le  .mal-  non  mi  lufingo ,  il  piìu  che  Ji'puà  chiara  ,-  e-  diflinra  cogni- 

.  zione 
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zrone  Hér mòdo  ,*  m  cùrtralfTer*  origine  dai  ̂ aì)iniì  rioftri  antichi  Mag- 
giorij  ancorché  altra  fcorta  non  abbiamo  che  le  pochiffime  parole  di  Pli- 

'  nio*:  Picentcs' ani  funt  a  Sahinis  voto  vere  [acro.  E  prirnieramente  fé  i  Sa- 
'  bini  intraprcndcITero  il  Voto  della  Primavera  Sacra  per  allontanare  qual- 

'   che  grave  calamità ,  o  anzi  per  necelìità  di   procacciare   un   più   ampio 
paefe  alla  loro  nazione  divenuta  forfè  troppo  numerofa,  io   non    ho   ar- 

gomenti fufficicnti  a  indubitatamente  deciderlo .  Ma  ho  qualche  conget- 
tura, per  cui  piuttoflo  inclino  a  quefta  feconda  cagione.  Traggo  cuéfla 

dalla  maravigliofa  fecondità  della  fchiattaSabina,per  cui  furono  fovefite 
.  aftrctti  a  Ipcdir  colonie  di  loro  gente  fuori  della  Sabina,  per  potere^  in 
•tal  modp  provvedere  a  tutti  i  neceflarj  alimenti.  VarrcneZ)e  ReRu.L^ib. 
III.  f.//'.  15.  paragona  quefte  trafmigrazioni  dei  Sabini  alle  fchiere  dejle 
api  5  allor  quando  efTendone  molte  venute  profperamcnte  a  luce ,  kn  par- 

tono dai  loro  alveari:  ̂ mm  examen  exituritm  f/?,  quod  fieri  Jolet ^    quum 
adiìatae  prospere  Jiint  multae ,  et  progeniem  veteres  emttere  volunt  in  coloniam, 
ut  olim  crebro  Sabini  jaEìitaveriint  propter  multi titdinem  liheronim . 

%.  XXI.  Fattofi  pertanto  dai  Sabini  j1  Voto  della  Primavera  Sacra,,  e 

le  folite  offerte  degli  animali,  e  dei  prodotti  della  Terra,  i   nati    bam- 
bini confacratj  furono  a  Marte ,  iiccome  affai    probabii    cofà   io   ftimo  . 

•   Crefciuti   poi    qu^fti   infelici    Garzoni  ,   e    giunti  a  matura  età  dovv^n- 
do  andare  come  gente  devota  in  un  perpetuo  bando,  prcfi  prim.a  i  fo- 
liti  auguri,  fi  congedarono  dai  colenti  lo  o  genitori;    quindi   dando  jm 
.eterno  addio  alle  loro  patrie  accompagnati  furono  ai  confni  della  Sabi- 

.   na  dai  loro  parenti ,  e  concittadini ,  e  dopo  mille  amplefli,  e  moltilh^no 
pianto  da  loro  per  fempre  fi  divifero.  Or  qucflo  drappello  di  tutti    fio- 

renti giovani,  e  tutti  coetanei,  vedendofi  aftrctti  a   procacciarfi   nuovo 
paeic ,  e  ad  efier  padri  di  novello  popolo  travalicarono  tofto   gli  Ap.;i- 
nini ,  che  loro  fi  paravano  dinanzi.  Scorfero  in  quel  tratto  di  Paefe,c|ie 

cali' /pennino  fi  ffende  fino  alle  fpiagge  dell'Adriatico  un  terreno  fer- 
tile per  fua  natura  di  ogni  ricolta ,  un  clima  di  aria  falubre ,    le   acque 

preziofe  (  Natura  Vicenorian  ager  bonus  ad  omuìa  ,  civus  aer  jaluberrimus  ,  ìa- 
tices  et  fcatebrae  innoxiae  et  leves .  Strabo  L/"/.  V.  )  e  toflo  di  unanime  co.n- 
fenfo  fenz'  andare  in  cerca  di  altro,  fcelf.ro  un  tal  paefe  a  loro  perpe- 

tuo fbggiorno .  Con  diritto  cammino  a  quel  luogo  fi  recarono,  deve  poi 
fabbricarono  Afcoli  prima  di  ogni  altra  Città ,   come   può   argcmentarfi 
da  un'  autorità  che  recherò  di  Fedo,  e  forfè  anche  da  Floro,  chechia- 

:  xnò  ACcoVì  Caput  Gentis  .Uz  Afcoli  poi  feguendo  il  corfo  del  fiume  Truep- 

••to  oggi  Tronto  fi  recorono  al  Mare,  il  qual' elemento  forfè  non  nai  ̂ a 

J'ior  veduto  nel  nativo  folo  gli  avrà  al  fommo  rallegrati .  Nella  foce  dei 
rTrucntocol  laffo  del  tempo,  e  col  crefcer  la  popolazione  fi  divifero  quas' 

_  in  due  fchiere ,  delle  quali  1'  una  fi  diflefe  fino  al  Caftro  Nuovo ,    e   ad 
Interamnia  or  Teramo ,  1'  altra  poi  pel  finiflro  lato  occupò  il  litt"'rale 
di  Cuora  Marittima,  di  Fermo,  di  Cluana  oggi  proba' ilinente  S.  EIdh 
dio,  e  di  ̂ Ancona,  e Numana .  Dopo  "maggiore  fpazio  poi  di  anni  fi  die- dero 



^  n 
deio  anche  a4  abitare  le  montagne,  e  a!fon<Ìar;Citt4f^editefra:nae  £§jj 
condo  il  coftumc,  che  dagli  Umbri  loro  genitori  4t=vpftno  aver  appi^ 

fo  i  Sabini .  Ecco  qual  fu  la  trarmigrazione  -  dej  pjjvTy-Sabi^b-Pt^qci^ 
al  venir  che  fecero  in  quefte  noflre  contrade  s  fqndata  in  g^ran;;pj^rU'j[ 
io  ben  Io  veggo,  fopra  congetture  :  ma  queftc  nji  ftìmbràno  afiai.  vfiù^^ 
ilmili.  E  parmi  affai  probabile  altresì,  che  queftaftj^aèa^'medciìrna^l^ 
quale  tennero  i  Sabino-P  ceni  nella  loro  prima  trafitijgfaz,ionc  jfer-vif^ 
ie  poi  di  fcorta  ai  Romani  a  difegnare  la  celebre  Yi'i  _SalariajjJa:qu.'\- 
le  da  Roma  entrando  nell'  Agro  Sabino  portava  ncU*- Città  dj  ̂ ^af 
li  5  e  qui  dividendos'  in  due  parti ,  con  una.  di  effe  a  man  dcftragiu- 
gneva  fino  a  Pefcara,  e  Cartel  Nuovo,  e  nella  Città  d-  Adria ,  colral- 

tra  poi  a  fmiflra  portav'  a  Fermo  ,  e  4:^,  fermo  lungheffo  ̂ ii  jn^tp  fif 
no  ad  Ancona.  ' rj  oU":  •      \-\    ,'\yì\  otv 
v^-,  ■§.  XXII.  Già  poi  ftabilitafi  la  nuova  colonia  dei  giovani    Sabini- J^ 
<5ue{le  contrade,  uopo  era  fecondo  il  rito  del  Sacrifizio  di  cambiiar co- 

gnome .  Lafciato  per  tanto  1'  originario  di  Sabini  prefero  il  nuovo  di 
PICENI:  il  qual  nome,  ficcome  quello,  che  per  tanti  non  interrotti 

-iecoli  fi  é  nella  noftra  Provincia  confervato,  d'onde  derivato  fiaidecfi 
/Con  ogni  diligenza  ricercare.  Il  Ch.  Sig.    Giovanbattifta    Pafferi    infi- 
gnemente  benemerito  delle  antichità  Italiane  pretende,  f  Olivieri  Lett. 

delle  antiche  monete  d"  Italia  )  che  da    qunttro    fonti    prelì    foffero   i 
.nomi  di  ogni  paefe  :  cioè  dagli  attributi  deile  Deità  ,  alle  quali    pVyOr 

feffava  il  popolo  culto  maggiore, dai  contrafegni  degli  auguri  off^^rvar 
ti  nelle  fondazioni  delle  Città,  dai  fimboli  degli  ftudj ,  eh.-  ii    eferci- 
tavano  in  cia(cun  luogo,  dai  caratteri  delle    prerogative    naturali  .del 

-fuo  terreno,  de'  proprj  fiumi,  del  mare.  Or  queftì  quattro    medeiìmi 
accennati  fonti  parmi,  che  a  buona  ragione  fervir  poffano    a    rintrac- 

ciar r  etimologie  di  quei  nomi,  che  prtfero  i  Popoli  novelli  nclledc- 
duzioni  di  nuove  colonie.  Solo  al  tcr^o  prefo  dagli  fiudj,che  fi  e  feli- 

citavano nel  paefe  vorrei  nel  cafo  noflro  fofiituirne  un  altro,    cioc.ql 
nome  paterno  dirò  cosi  di  quel  popolo  anrico,  dal  quale  il  nuovo  tra >- 
va  fua  origine.  Così  fra  gli  altri  fecero  i  Sanniti,  che  dai  Sabini  lo- 

ro padri  derivarono  il  nome  loro  più  antico  di  SabellijC  il  vegg'ajnp 
più  chiaramente  nei  Picentini,i  quali  da  noi  Piceni  traffero  e  òrigin' 
e  nome.  Ora  in  uno  de'  primi  dve  fonti,  e  forfè  in -ambedue  inficn,;^ 
.parmi  di  ritrovare  la  etimologia  del  nome  di  PICENI.  Ho    g-à    np,- 
tato,  che  preffo  gli  antichi   popoli  Italiani,  fpccialmente  fé  prov^j^ìe^i]- 

;,t'  in-  qualche  modo  dai  Sabini,  ufanza  fu  di  offerire    al  Dio  Matte  i 
-devoti  bambini,  e  che  da  queffo  Dio  Prefide  delle  armi,  parecchi  i* 
,  effi  derivarono  il  loro  nome.  Ha  molto  altresì  del  verifimile  j  e-  par.- 
mi  quafi  certo  per  vederlo  accennato  da^'Djoniho  LO',  l-  c<^.  i6.'.  Pè- 
rafìis  ante  folcmnibus  facris  ,  bvnis  -ivik^s  deducente^ .^hpuroj' ^\i:}  c^/ooiìifm  ,  par- 

mi  diffi  certOg  che  dovendp  queijl  .p.'irtir.^  ̂ r,-^4^^n^Pl^pj,^V^''^^*^  J?i:$y 
prpndvffero  innani'  i  folui  au^urj  per  efploiare  il  volere  degli  C)e   mj- 

dcumi 



jiOy  e  ic  cocai  lóro  crafrnigrazioafe  .foffie  per  avere  wnr/cfrtmi^t(>  fucc.efró'* 
©r  io  opina,  che, dovenidD- i. Sabini  jHiitiradailélor(Ot(4irre;0,prend)?fre* 
ro  immediatamente  il  loro  nome  dall'  uccello  Eiixtbio  latisaBieute  chia^ 
anato  e  Plm*  ̂   oppure  iche  hél  prendend  i  fbl  ki:  lawglwrj;  loro  !  cottipar i/Te  qne- 
fo  uccèllo  ft  Marce  già,  come  pgnob  ra^confacnatto-,  e  che  o^uindi  tol? 

tafi;  a^  buoa  augurio  una  tal  comparfa-,  loroi  pistceffe  di  dermce^  i  I  ;  noma 
itìedefimo  dall'  Uccello»  Anche'inél  Lazóor  e.-.pceffò  gli,  awi^hi  Romar 
ai  fu  i' -  uccello  Piicchio  indiziOidi  profpercvdb  auguritìhnatnri^rir    «tì 
Plinio  Lih.  X.  cajf.  xviii.:  Ptd  thaatìo  cQgmmìm\fn^tim-i<.<Pm.'À^}pkÌi^ 
magni . . .  ìp^  prmcipale  Latto  fwir  Jn  augurm  a  Kegeavqni  nomaì^iiW'fiyf^ 
de-dii .  Il  R-e  qui  nomato  da  Plinio  e  Pjcd  Re  dcgliAbqrigènij,,  4el. Rust- 

ie ,  ohre  il  xletit'o  da.  noi  di  fopra^ié  notiffima  Ja  i'aivoìa  notiaiaGda  Serr 
vio  Atn.    liL    VII.  il  quale  ci  fvcla  anche  il  vefiO),  che  ;Jiellai  favoì-a  fi 
racchiude':  Pieum  afiìavitPomana^ete^us  valùìns  e  fluori  ititxon-Ugium  V^%- 
fitO^Qkee  quum  mm  amct^nt  ^  et  jpermretìir ,  irata,  mm  in  avem  fìcum.^pf^ 
venit  i  Mete  aut^m  ideo  fingitur  ̂   quia  Augun  fmi'^ttrdomi    bahui±    Fictiw^ 
per  qutm  jvtUtra  nojcebat^  ̂ uod  pontificales  indicant  libri.   La-  fomiglian^a^ 
6  3  dir  piti  vero  1'  eflère  lo  fteflo  il  nome  latino  Ficus  del  Re  Ab<;^r.ir 
gene,  e  P/r«i-  dell'  uccello    Picchio  ha-,  fecondo  che  io  .tftinìO,,-  pOft^ 
a  molti  occafione  di  credere  ̂   che  il  Re  Pico- fia  ftato  il    Pj:©i«pare:n^ 
ddla  niziort  Picena:  la  quale  opinione  è  fiata  g'A>  per  qiiantQta/^^, 
•da  noi  confutata  .  A  corredare  poi  con  qualche  autorità  là  mia  ópìa^ 
on«  ,  che  i  coloni  Sabini  traeffero  il  nome  di  Piceni  da  qualche  augti- 
tio  avuto  dell'  uccello  Picchio,  offervo,  che  Strabene  LikrY*ì  (Ùìhr^ 
irente  dice,  che  i  Piceni  partiti  dal  contado- Saibi  no ,  fotte  la  .fcort^, 
■e  gli  augurj  di  un  Picchio,  prefero  il  nome  d. Ilo   fteffo    uccello  ,  che 
facto  era  a  Marte  :  Proferii  autim  funt  in  ea  loca  Piceni  ̂   Pico,  ave  iter  dif 
<ibus  monfìvante  ;  unde  nomen  genti  :  avem  Marti  (ar/am  cenjrnt  t  Fefto  parj- 

inente  deriva  il  nome  di  Piceni  dall'  eflers'  il  Picchio,  e  non  già   una 
Pica,  x:ome  malamente  riferifcc  il  Ferrari  nel  Dizionario  Geografico, 

-fermata  nelle  bandiere  dei  Coloni  Sabini,  raentr'  drano  indirizzati    a 
quella  volta,  ove  già  era,  o  tofto  fabricarono  Afcoli  :  Picena  Regio  dh- 
Pa ^  quód  Sabini,  quum  Afculum  proficifcerentur  in wkììIo  eorum  Picus   7«- 
'federit.  Ben  veggo,  che  in  quefti  racconti  effer  vi  può    del    favolofo  : 
-ma  la  favola  efler  dee  fondata  fui  vero  ;  e  quefto  altro  non  può  eflè- 

re, fé  non  che  i  giovani  Sabini  ebbero  veramente  qualche  augurio  net- 

"ts.  lói'o  partenza  dall'uccello  Picchio,  e  da  quefto  traflero  il  nome.... 
•-«^  $.  XXIII,  Or'  a  veder  ci  rimane  in  qual  tempo  in  quefle  bande  fi 
•t^caflero  i  Sabino-Piceni ,  oflìa  la   Epoca  della  noflra  nazione,  e  in  ap- 

preso fé  qua  giunti  ritrovaflero  il  paefe  voto  di  abitatori  ,  onde    tofto 
.-ne  diveniflTero  pacifici  pofleditori;  oppure  qual  popolo  allora  dominan- 

te   o    di  qua  difcacciarono ,  o  con  quello  fi  unirono.  A  quefbe  due  ri»- 
cerche ,  e  fpecialnieflt;e  alla  feconda  confeflb  di  non  avere  memorie  ba» 

ftanti 



fianriy:Colie*'(^li  'M^isFarev  trattahdofi  dr  teinpi  a/Tai  iiernoci^  e  d'^ìnt 
fl6tóa"<yi  eiff 'poic'  o  nulla'  lafciatò  ci  hanno  gli^ancichi  ̂   onde  diffialtfi 
*efta  f l  '  fa v>  gjtid ìz io'  det  ̂  .véro . .  Ju^ tar ;  volta  per  idir.  jjiiile hec /cpfa ,  dxxi^ 

«orikul^o  a  eongettiire'i  oibovj  'llub  ornon  ùiol  h  «otjfncjcifi'rnVf  ot 
-i^^ialitfiT  ̂ tfa  Epoca  dunque  fi  apparriene  della  nazione  ̂ ^icen^,,  ic?  jt 
|fei!  daf  luogo i  al  vero-, -giudico;,:  citcquefta  .arttichiiììma  non  Ila >  Lt" 
ftS-zion  Sabina,  rioftra  progenitrice,  fé;  riguai'do  .alia  Tua  .vera  erigine 
ifefl  diafì .retÈ'- alle  «favsok, -non  dev'eflere  reputata  della  maggiore.itii-'. 
tóchit^i  indend<y  tale^  diie  paragonar -fi.  pofTano  iri  quèfta  i.iSabini  Co-t 

gii' Aiiorigeni , cogli.  Umbri ,  co'  SicuLi,cbe  indigeni  vengono  eli lamati 
itegli  antichi  Scrittori  ,£  fono  conllderati  cóme  i  primi  abiratori  deK 

^a 'Itailib  j^'d^l  principio  de'  quali  non  abbiamo  notizie  .  Zcuo^oto.Tre- 
ietfjo  ̂ Peflb  Diònifìo  Alicarrtafleo  Jjkrlì.  capj'^tz^^.e  hà^  coin%-vàto.  U 
Vdth  6  uftóHca  origine  dei  Sabini.,  .dicendoci,  eh'  effendo  gli  Umbri  a^ 
-^trkialle  armi  dei  Pelaigij,  porzione  di  loro  li  divife  dal  corpo  Um» 
■bì-ìOj-'e' -infie-mt  col  territorio  cambiarono  il  nome,  e  quello  prefcro- d^ 
Ssbihi:  Z^mdotus  Troezcnius  ̂ quiUmhrieae  gemis  hìjìorìam  diii^cntijjjme  (onr 

^òipjit';  yiarrat  iadigenas  primum  in  agro  Kratino  hakìta'Je  ̂   et  tnde  Pe  a  go^^ 
'/Hf^iti-mfS  expu/Jòs  venilfe  ;;?  terra rr:.^  quum  mtnc  hahìtant  ̂   mutatoque  cum 
^Wkiis  fwrxhie,  Sakims  prò  Umhris  appellatos .  Nella:  quii  mutazione  òX 

a«érr icario  ad  un  tempo  e-  di'  nonheL fatta  da  una. colonia  di  Umbri  in 
téàrafionexli' guerra,  lafcio  che  altri  di  p-^ffaggio  efaminino,  fu;  anc)r 
-f^effij  gli  Umbri  Hata  vi  (ia  qualche  forra,  di  Primavera  Sacra .  Zcnor 
-ììotò  e  Dionilio  nel  iìftema  efpofto  della  origine  dei  Sabini  vengono' 
-anche  fegui tati  fra  i  moderni  dagli  Inglefi  Autori, della  IfloriaUniverr 
tfólfey'dal  Bardetti,  da  Guido  Ferrari  Di'].  \,  De  Injubr.  antiq.t  da  ak 
i^fi  moltiifrmi .  Di  più  i  prefati  Inglefi  oflervano  Se.  Un.  Tom.  XI.  cap. 

-I.  fez.  IV.,  che  ben  poche  notizie  ricavar  fi  pofibno  concernenti  quelle 
-^efte  dei  Sabini  ,  le  quali  precedettero  la  fondazione  di  Roma  ;  oltre 

.««i  che  la  maggior  parte  di  quei  pochi  fatti  particolari,  che  s'  incon- 
ctrano  toccanti  quefto  foggetto,  fanno  si  fortemente  di  favola,  ch^*  pun- 
>to  non  meritano  1'  attenzione  di  coloro,  che  di  fenno,  e  óà  accorgi- 

mento fono  forniti.  Cosi  gì'  Inglefi.  Rifletto  in  terzo  luogo,  ch^  gli 
-antichi  Scrittori  non  hanno  giammai  fatta  menzione  dei  P:ceni  in  tem.- 
:pi  anteriori  ai  Romani  v  e  nella  iftertìi  ifloria  di  Roma,  come  ha  già 
-notato  il  Ch.  Lancellotti  al  §.  38.  della  fua  citata  Dille  frazione,  la 

-più  remota  contezza  dei  Piceni  fi  é,  che  nell  -anno  45.^  Foedus  if}n^ 
citm  Piccntì  populo  ej'ì ̂   come  fciife  Livio  Dee.  I.  liliL  X.  e.  ̂ c  ch^  peJT 
tempo  ammonirono  i  Roimni ,  che  dai  Sanniti  fi  machinava  ribeillo- 
-ne:  Aherius  belli ...  .fami  Plcenrium  novorum  foclorum  indicio  exarta  f?-;.- 
Samnites  arma  ,  et  rebiH  o,i:m  fpecìare  :  jcque  ab  eis  fo /icita^os  e/fe  .  Piccym" 
ii4s  grati ae  a5ìae  etc- E  quantunque  ;a  ragiofte  flimi  il  Mirchefe  Tyliifei:, 
che  degli  antichi  popoli  poco  pili  fappiamo,  che  quanrp  ebbero  a  Ùta; 

co'  Romani, pure  negar  nan  fi.Vpitò,c.heìdei:popoli.di.;^wn^ant:Ì!c))i.ti 
.V  •  '       '  qual- 



^a,lqhWràemorià,  di  tèrn|)i  aqche  rematiflimi  noi  non  abbiamo  negU* 

aotidiV  Scrittori'.  Ma  io -ucfTu^T.'  antica  memoria  anteriore  alla  rifeij'itg^,^. 
di  iTivio  ritrovo  dei  Piceni  né  in  Dionifio,  quantunque  ne  abbia  tra-, 
maodate  .antic.haflìme  di  a kri  .popoli ,  né  in  Poljbio,  ne  in  Solino  ,  il 

q^jale  "benché  al  Capo  VITI. r  la  .origin'  efponga  di  molte  Città  Italia-,, 

n^P  pur  delle  Picene  nomina  folamente  Ancona,  e  la  dice  fabbricata"^ 
djai  Siculi ,  ficcome  ingegnano  anche  Strabene ,  e  Plinio .    '  .j, 

XXIV.  Ora  per  ifchiarime;nto  maggior  delle  cofe  in  si    gran   filen-,. 
zio  degli  antichi  Autori,  e  per  filTare  a  un  dipreffo  la  Epoca  della  no-, 
flja  /Nazione  colla  maggior  poflìbile  probabilità  ,  premetto  che  il  gvaji^ 

lyiaffei    Ver.    111.    Lib.    Vili,    é    di    parere    che  per  1'  antica   divilion«f 
d,eila  Italia  non  baflino  le  tre  diftinzioni  cioè  in  Antica,  Mezzana, q. 
jiloderna ,  ma  che  in  più  facce  converrebbe  porla  innanzi  agli  occhj  ;j! 
cjLoé  :  prima  Italia  Etrufca  e  Pelafga,  la  quale  abbraccerebbe  il   tempo, 
da,  Garrone  chiamato  ofcuro.    In  quefta  farebbe    da  partirfi    la    Italia ^^ 

niella  Etruria  di  mezzo,  in  quella  di  là  dal  Tevere,  e  nell'    altra    di,'. 
qua  .dall'  Apennino .  Vi  debbono  anch'  entrare  le  Città  o    gente    Pe-' 
laigiie,,  che  in  monete  anteriori  ai  tempi  Romani    fanno    i    lor    nomi; 

ili.  caratteri  Latini,  odiano  Pelafghi .  La   feconda  Italia  dovrebb'  cfferj 
Gallica ,  per  averne  in  si  gran  parte  occupata  i  Galli ,  e  quefta  ci  mo-/ 

fiterebbe  lo  flato  fuo  ne'  primi  cinque  fecoli  di  Roma,  finché    i    Ro- 
mani-prima co'  circollanti  popoli,  poi  con  altri  d'Italia  fletteroi con-^, 

t;r^fl:ando.  La  parte  di  la  avrebbe  a  partirfi  fra  le  otto  genti  Galliche;; 
da  Polibio  nominate,  le  quali  cominciarono  ad  occuparla , mentre  Rq-, 

ma  ebbe  i  Re .  L'  altra  ellremità  fu  in  gran    parte  Greca  ,   e    moke.' 
Città  ci  ibn  note,  e  popoli  di  gran  nome-  non  mancano , co' quali  e|9.r:. 
bero  acerbe  guerre  i  Romani.  Terza   Italia  efler  dovrebbe    la    Romà-^ 
na ,  cioè  dopoché  alla  Republica  di  Roma  fu  incorporata    tutta  .    Per 
q^uarta  Italia  converrebbe  rapprefcntare  ia  Coflantiniana  divifa  in    dì- 
ciaflette  provincie .  Così  quefto  infigne  illuflratore  delle  antichità    Ita-; 
liane.  Ma,  fé  lecito  mi  é  di  dirlo,  parmj  che  ne  tampoco  querta  di-, 
vilione  del  Maffei  fia  fufficiente,  ficcome  quella,  la  quale  troppo  tar- 

di ci  rapprefenta  la  popolazione  della  Italia .  Di  fatt'  i    Pelafgi    fotto, 
peucalione  approdarono  in    Italia    fettecentottantaquattro   anni  avahVr 

eia  fondazione  di  Roma  ,  e  trtcentrentuno  avanti  la  guerra  troiana,  come 

dice  Dionifio  :  L'  arrivo  poi  degli  Etrufci  ne'Ia  Italia  dal  Rikio,Maf-. 
fei,  Olivieri,  e  d'  altri  comunemente  f  Olivieri  DilT.  della  Fondaz.  ̂ di; 

Pefaro)  fi  fiffa  cinquecendieci  anni  prima  della  fondazióne  di  Fom'a.^ 
Or,  affai  prima  di  quelle  due  Epoche  era  certamente  popolata  la  Ita-^ 

lia  da  diverfi  rinomatiffimi  popoli,  e  dai  Siculi  per  gli  antichi    Scrié^,' 
tori  appellar'  Indigeni,  e  da^g^l;  Umbri  ,  gente,    come    i ,  più   di  cobo  ̂ ^ 
icampata  dal  diluvio  Noetico.^,  e  dagli  Aborigeni  con  tal,  nome    trèrt^^ 

firr^ili^ente  chiamatjp.pc^  ef][ère  flati    reputati  Autoffoni ^cìo^,n0\'à^f"^ 
la  ffrr^  melieiirna  ia  BiàKà  :   opinione,  già  come  ciafcuiv  iiitchdé;  è" '"'j  alla 
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alla  Fede,  e  alla  ragione  totalmente  oppofta.  Quinci'  io  eftimo  ,   che 
a  ragione  per  la  divifione  antica  della  Italia  Ti  richicggano  cinque  di- 

ftinzioni ,  oflìa  cinqu'  Epoche.  I.  Aborigine,  Umbra,  e  Sicula.II.  Pe- 
lafga  ed  Etrufca .  Ili.  Gallica  e  Greca.  IV.  Romana.  V.  Coflantinia- 

•  na.  La  prima  Epoca  contiene  tutto  i;  lunghiffimo  tempo  ,  che  corre 

daila  prima  popolazione  della  Italia ,  qualunque  fiano  fiat'  i  primi  ve- 
ri abitatori ,  che  qui  luogo  non  é  a  ricercare  ,  fino  al  diluvio  di  Deu- 

calione,  o  al  fettimo  fecolo  in  circ'  avanti  la  fondazione  di  Roma  . 

La  feconda  il  laifo  di  quefti  fette  fecoli .  La  terz'  abbraccia  i  primi 
cinque  fecoli  di  Roma  fleffa .  La  quarta  giugne  fino  all'impero  diCo- 
flantino.  La  quinta  ultimament'  é  la  Coflantiniana. 

§,  XXV.  PremefTa  quefla  divifione  di  tempi  si    neceffaria  pel  noftro 

afiunto,  efpongo  il  debile  mio  parer',  e  dico,  che    dopo    il    principio 
della   feconda  Epoca  fiffar  fi  può  il  cominciamento  della  nazione  Sabi- 

na, ficcome  quella,  la  quale  pel  nirraro  di  fopra  traffe  la  (uà  origine 

dagli  Umbri,  allorquando  dai  Pelafi^i  furono  efpulfi  dal  territorio  Rea- 
tino.  Non  prima  poi  della  terza  Epoca  nare  a  me,    che    affegnar    fi 

poifa  la. Origine  dei  P'ceni.   Imperciocché  noi  per.  uni  parte ,  uccome 

già  fi  é  veduto,  non  abbiamo  notizia  alcuni  dei  Piceni  anteriore  a  tal' 
Epoca  prelTo  quegli  antichi   Scrittori,   i  quili   memorie  in    gran    copia 

lafciate  ci  hanno  di  altri  popoli  a  que'  tcmoi,  ne'    quali    fiorirono   le 
nazioni  Etrufca  ,  e    Pelafga .  Dall'  altro  cmto  paffa'    non  fi  dee  que- 

lla Epoca;  poiché  nel  qumto  fecolo  di  Roma  la  nizinn  Picena  era  già. 
in  un  grande  fplendore  non  meno  per  numtrofi  popolazione ,  che  per 

infigne  valor  guerrefco.  Neil'  anno  quartroecnonquantaquattro  di  Ro- 
-itna,  il  popolo  Romano  flrinfe  con  lei  alleanza,  ficcome  fi  é  con   Livio 

notato.   Il   che    certamente  fatto  non  avr,.bbe,  fé  fiata  fjfl'e  un  ignobi- 
le nazione,  e  dalla  quale  non  aveffc  (Krato  un  poffcnte  aiuto  nelle  fue 

militari  intraprefe.  Neil'  anno  quattroc.ntottantaquattro  furono  i  Pice- 
-nidài  Romani  domati,  come  narrano  Floro  Lih.l.  cap.   io.  ed    Eutro- 

pio; L/^.  II.  e  narra    Plinio,    Lih.  \\\.  cap.  13.     che    trecenfcffinta    mila 

-Bice ni  fi  arréfero  alla  fede  dei  vincitori  Romani  :  R.egìo  Picc/ii   quo^ndun 
•^uberrimac  muitittt  linis  :  terccntum  jexa^ima  milita  Picentium   in  jidem  Bop^uli 

\Bs.omani lìemrunt .  Ed  avverte  il  Pi^'hio  Ann.  K.om.y{om.  l.paj^,  .l'^ó.jf^Q 
dopo  aver  vinti  i  Piceni,,  riconobbe  il  Popolo  Romano  affai   accrefciutc 

le  forze  del  fuo  impero:  Populus  Komamis  i'^iperium  fitum  PiccntibHs  vicìls 
atque  in  dtditionem  acaptis  auxit  inligaitcr .  Di  qu-flo  tempo  ifleffo  il  jClu- 
verio  h.  Ant.  Lib.  IV.  cap.  6.  ailegna  la  origine  di  una    nuova    nazione 

derivata  dai  Piceni,  già  da  noi  con  Strabene  accennata  ,  cioè  della  Pi- 

centina,  la  quale  , 'Come- più  volte  ci  é  acciduMidi  vedere,  m  )ki  c^'rx- 
..fondono  colla  Picena  eh'  é  M  id  e  :  DediiFìi  band  duhicPiccntini  bue  (  ad  Si- 
Jìum  PoJJidoniatem  )  ex  Picemibits  fitere .,  qutim  Curins  Dcntttut   ConIìtI  ,    cui 

colleg.i  fuit,  P.  Cornelim.  KttJìnusyAmoU.  C.  ̂ S^.SjmnitcsS'abimlqnc  et  a- 
iias  bine  adMare  ttjpte. .Supc, mn  ̂ emcs.Àebellaviti  Già  poi.fe  i  Piceni    nel 
.-..*.  quinto 



37   ^ 

quinto  fecole  di  Roma  erano  i  si  gran  numero  crefciuti,  ed  erano  si 

prodi  in  fatto  d'  armi ,  certamente  non  faranno  effi  giunti  a  tale  fla- 
to e  di  forze ,  e  di  popolazione  fui  primo  tempo  della  loro  profapia  , 

in  cui  per  le  già  dette  cofe  altro  elfer  non  doveano  ,  che  uno  fcarfo 

drappello  d'  infelici  giovani  efiliati  dalle  loro  patrie;  ma  ben  lungo 

lailb  di  anni,  e  anzi  qualche  fecolo  farà  corfo  prima  che  giugnefl'ero a  si  fiorente  condizione.  Laonde  parmi,  che  con  qualche  ragione  al 

principio  di  quefla  Terza  Epoca,  offia  non  molto  dopo  la  Fondazione 
di  Roma  iìilar  fi  può  la  Origine  dei  Piceni. 

§.  XXVI.  Ecco  quanto  in  una  fomma  penuria  di    antiche   memorie 

ho  io  faputo  raccorre  del  cominciamento  della  noftra  Nazione .  Ma  af- 

fai   più    difficile    ricerca  ,    e    in    cui  luogo  appena  rimane  a  congettu- 
rare fi  é  quella  di  rintracciare  quale  altro  popolo  ritrovaffero  i  N eo-Pi- 

cen'  in  quefte    contrade.  Conciofieché  ha  troppo  dell' inverifimilcjche 

quefto  si  fiorente  paefe  fia  fiato  difabitato  fino  all'  arrivo  dei  Piceni  . 
Io  brevemente  porrò  in  nota  quei  popoli,  i  quali  in  leggendo  gli  an- 

tichi accreditati  Scrittori ,  mi  é  fembrato  indubitata  cofa  effere  ,    che 

in  remotiffimi  tempi  e  all'  arrivo  della  nofiira  nazione  anteriori  abbia- 
no nel  Piceno  foggiornato.  Forfè  alcuno  più  di    me    efperto  in  fimili 

ricerche,  e  più  verfiito  in  fiffatti  fiiudj  potrà  in  tal  modo  rinvenire  ciò, 
che  ho  io  inutilmente  procurato  di  rintracciare.  Plinio  il  principe  dei 

Latini  Geografi  hib.  III.  cap.  14.  defcrivendo  la  Sefta  Regione  a  chia- 

riffime  note  afferma,  che  i  Siculi  gente  antichiffima  fono  fiiat'  in  pof- 
{ciTo  dì  tre  territori  del  Palmenfe  del  Pretuziano  e    dell'    Adriano  ,  i 
quali  tre  territori  vengono  dallo  fi:efib  Plinio  nel    capo    tredicefimo    al 

Piceno  aflegnati ,  e  die'  efpreffamente  che  Numana,  ed    Ancona    fab- 
bricate furono    dai  Siculi.  L'  un  tefto,  e  1'  altro  del  Latino  Geogra- 

fo fi  é  già  nel  principio  della  Dififertazion  nofira  recato  ;  né  qui  gio- 
va di  ripetere .  Vero  é  che  il  Bardetti  Par.  IL  cap.  x.  art.   5.    preten- 

de di  provare,  che  Ancona,  e  Numana  non  fien'  opera  dei  primi  an- 
tichiffimi  Siculi,  de'  quali  per  noi  fi  ragiona,  ma  di  quei  Siracufani , 
che  fiiggirono  dalla  tirannia  di  Dionifio    aderendo    alla    teftimonianza 
di  Strabone  :  Lib.  V.  Graeca  efì  Urbs  Ancona  a    Syracufanis    condita ,    qui 
Dionyfii  tyrannidem  jugeram ,    contra  ciò  che  fcritto  avea  con  fomma  e- 

rudizion'  e  fommo  ingegno  giufta  il  fuo  folito  il  Ch.  Olivieri  nella  lo- 
data Difiertazione  della  Fondazione  di  Pefaro,  il  quale  con    poderofe 

ragioni  tolto  avea  la  fua  forza  al  fentimento  del  greco  Geografo.  Ma 

le  ragioni  dall'  eruditiffim'  Olivieri  addotte  per  abbattere  la  fopra  re- 
car' autorità  di  Strabone,  e  per  credere  Ancona  ,    e    Numana    effere 

fiate  fabbricate  dai  primi  Siculi  antichi/fimi  fon  troppo  convincenti,  e 
dal  Bardetti ,  fé  mal  non  mi  appongo ,  con    più    ingegno    che    verità 
ribattute  ,  e  V  autorità  di  Scilace  Cariadenfe  a  quella  di  Strabone  op- 
pofta  non  può  dal  Bardetti  rigettarfi  fenza  effere  a  fé  medefimo  incoe- 

rente, come  orerà  vedremo .  Imperciocché  dovremo  veramente  ammet- 
D  tere 



j  *ere  quefta  pretefa  colonia  di  Siculi  Siracufani  nel  Piceno,  e  eh?  vi 
làbbricaflcro  poi  due  Città  togliendo  ai  Piceni  il  più  bel  iito  della  Pro- 

vincia ,  non  avendone  noi  memoria  alcuna  in  veruno  degli  altri  anti- 

'ji^hi  Scrittori , fpecialmente  trattandofi  di  tempi  non  tanto  remoti, cioè 
jdopo  la  meta  del  quarto  fecolo  di  Roma  ,  quando  appunto  Dionilio 
efercitava  la  fua  tirannia  in  Siracufa  ì  Né  al  Bardetti  giova  il  dire  , 
che  quelli  antichilTimi  Siculi  non  poterono  efier  Greci ,  perché  Anco- 

rila fu  chiamata  da  Giovenale  Città  Dorica  quam  Dorica  Ju/ìinet  Amon  ̂  

e  a  quel  tempo  non  vi  erano  Dorici .  A  tutti  é  noto  quanto  lia  fa- 
miliare ai  Poeti  quella  figura,  per  cui  fi  ufa  la  fpecie  pel  genere ,  fen- 

zaché  fi  prendano  grandilfima  pena  di  qualche  anacronifmo .  Che  ù  il 
Bardetti  P.  IL  cap.  ix,  art.  7.  pretende  che  i  primi  Umbri  liano  da- 

gli antichi  Iftorici  chiamati  Galli  per  anticipazione;  con  più  ragione 
potrò  io  foflenere,  che  per  la  fleflà  figura  un  Poeta  chiamafTe  Dorica 

una  Città  anziché  Greca .  Ma  quefta  quiftione  nulla  fi  oppone  aKu  di- 
mora, che  fenza  dubbio  hanno  fatta  nel  Piceno  i  primi  antichi  Siculi, 

venendo  quefta  dimoftrata  dall'  addott'  autorità  di  i'iinio  .  Che  anzi 
lo  fteilb  Bardetti  con  affai  fòrti  congetture  avea  flabiliti  qujfli  Siculi 

nel  Piceno.  Cosi  egli  avea  fcritto  al  Capo  x.  art.  r.„  E'  di.iicile  lo 
5j  flabilire  quale  delle  terre  poffedute  dai  Sicani  (dimoflra  1'  Autore, 
„  che  i  Sicani  fieno  i  medeflmi  co'  Siculi  )  prima  di  lafciare  il  Teve- 
5,  re  foffe  dagli  Scrittori  detta  Sicilia;  ed  io  credo,  che  al  paefe  di 
j,  Tivoli  debbafì  aggiugnere  parte  del  Piceno  :  perciocché  in  quefla 

5,  fuppohzione  fé  diciamo,  che  Italo,  e  i  Sicani  condotti  da  Sicu'o, 

5,  lafciato  quel  tratto  che  nel  Piccn  >  teneano ,  e  avendo  paffato  1"  Efi, 
-,,  da  cui  cominciò  un  tempo  la  Italia  propria ,  andaron  nel  Lazio  ,  s' 
j,  intendon  flibito  i  paffi  di  Servio:  Italus  profeEl.s  e  Sicilia  y  e  1'  altro 
5,  dei  Sicani  :H/  duce  Siculo  venerunt  ad  Italiam  ̂   et  cam  tcnuerum  cxclu- 

^^  fis  Aborigenibus  „.  Ed  io  aggiungo,  che  una  qualche  benché  lonta- 
na congettura  per  iflabilire  i  iSiculi  nel  Piceno  dopo  le  già  addotte  fi 

può  anche  trarre  dall'  Alicarnaffeo  Lib.  IL  cap.  i.  laddove  dice,  che 
oltre  il  territorio,  ove  poi  fu  Roma,  abitarono  i  Siculi  altri  luoghi 

moltiflìmi  :  Eam  {  Romam  )  tenuerunt  primi  pojl  hominum  memoriam  bar- 
bari quidam  indigcnae  Siculi  di&i  ̂   qui  ctiam  alia  Italiae  loca  permulta  te- 

mere :  quorum  non  panca  ncc  obfcura  monumenta  ufque  ad  noflra  tempora  per- 
mancnt ,  et  in  bis  loca  qu  ledam  Sicula  dida  ,  prijcorum  incolarum  vtjìigium . 

Sicché  a  gran  gloria  del  Piceno  negar  non  fi"  può ,  che  nei  tempi  del- 
la più  rimot'  antichità  foffe  abitato  da  un  sì  celebre  popolo ,  quale  fu il  Siculo . 

§.  XXVII.  Che  i  Liburni  ancora  effi  abbiano  in  qualche  tempo  dimo- 
rato in  qucfle  bande,  il  più  volte  riferito  teAimonio  di  Plinio  luogo 

non  laicia  a  dubbiezza  veruna  .  Che  anzi  dicendoci  Plinio ,  che  Tru- 

ento  Città  Picena,  e  porta  all'  imboccatura  del  Tronto  era  la  fola  fral- 
1^.  Città  dei  Liburni,  che  in  Italia  rimanea,  ci  da  luogo  a  fofpettare 

che 
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39 che  in '^quefti  contorni  altre  Città  fondafTero,  fiate     poi   o   da    nemici 
dirtrutt-e, -o  da- naturai  difartro  rovinate:  Io  che  difficil  cola    non    era 

ad  accadere  a  pochi  mal  fondati  tugurj ,  com'  efler  doveano  le   Citta 
^;-di  quei  remotìllimi  tempi.  Gli  Scrittori  moderni  preiToché  tutti,    che 
òlla:  prcpofito -del  citato  tcfto  di  Plinio  ragionano    dei    Siculi    dimoranti 

nel  Piceno,  a  quelli  unifcono  ad  un  tempo  i  Liburni ,  e  fanno   quelli 

-<luc  popoli,  dirò  cosi,  coabitare  nel  Piceno.  Ma  io  porto  divcrliflìma 

•  opinione  :  imperciocché  i  Siculi  chiamati  Indigeni  d'  Italia    erano    di 
origine  diverlillìma  dai  Liburni, e  di  antichità  aliai  di  quefti  maggio- 

-re." E  perché  poi  gli  antichi  Autori  mentre  tanto  ci  narrano  dei  Si- 
culi e  delle  lor  guerre,  e  del    loro  dominio,    nuli'     afiatto    ci    dicono dei  Liburni  ? 

§.  XX  Vili.  Anche  gli  Umbri  par  che  poflano  aver  luogo  fra  gli  an- 
tichi abitatori  del  Piceno ,  per  un  teflo  fpecialmente  di  Scilace  Caria- 

Jefe  nel  luo  Periplo  del  Mare  ̂   il  qual'  é  il  tefté  accennato ,  che  l'Oli- 
vieri abbraccia  ,  e  il   Bardetti  rigetta  :  Po/f  Daunitas  Umbrorum  gens  fc~ 

quitw  ,  et  in  ea   Civitas  Ancon ....  Pojì  Umbros  autim  Tyrrhcm  .  Sulla  qua- 
le autorità  di  Sci'ace  alìèrma  Bardetti  P.  IL  Cap.    ix.  art.  2.  ,    dove 

moflra  1'  ampiezza  del  dominio  degli  Umbri  „  onde  ad  effi  (Umbri) 
„  appartennero  anche  le  terre  de'  Frentani,  de'  Peligni,   de'  Marru- 
„  Cini ,  de'  Vtftini ,  il  Piceno ,  e  forfè  altre  „  .  Vero  é ,    che    poi    lo 
fteflb  Bardetti  oppone  all'  Olivieri ,  che  con  gran  ragione    fé    ufo    di 
quello  tello  di  Scilace  per    provare  che    errò    Stvabone    affegnando    la 
fondazione  di  Ancona  ai  Siculi  Siracufani,e  che  Ancona  efifleva  pri- 

ma de'  tempi  di  Dionifio,  oppone,  io  difri,la  Diflertazione  del  Dod- 
vvello    circa    la  età  di  Scilace ,  le  olfervazioni  dei  Voflj  ,  di    Gianal- 

berto  Fabrizio  fulla  genuinità ,  o  almeno  full'   alterazione    del    Periplo 
del  M.rre .  Ma  non  fi  rammentava  forfè  quando  ciò  fcriffe ,  che  di  quello 
tefto  del  Geografo  fatto  avea  ufo  ancor  egli  nelle  da  me  riferite  pa- 

role ,  per  moflrar  qual  foffe  1'  antica  potenza  degli  Umbri .  E  qual'  é 
incoerenza  fé  non  é  quella  ?  Offervo  poi ,  che  il  gran  Cluverio  It.  tnf. 

Lib.  II.  cap.  4.  riferifce  anch'  egl'  il  citato  teftimonio    di    Scilace  ,    e 
giudica,  che  foltanto  far  gli  fi  debbano    alcune    correzioni;    ma    nef- 
funa  però  di  quelle  cade  fulla  efillenza  della  Città  di  Ancona.    Solo, 
per  notare    ciò  di  paflaggio,  non    mi  piace  nelle    correzioni   Cluveria- 
ne  quella  che  lì  fa  di  Peucezi  in   Piceni-,  poiché  ha  un  pò  del   violen- 

to, ed  i  Piceni  nuli'  hanno  che  fare  co'  Daunii,  come  Cluverio  llef- 
fo  confefTa  :  ed  e  converfo  ci  limo  ben  noti  chi  folTero  i  Peucezj ,  e  Pe- 
ucezio,  e  i  paell  da  quelli  polTeduti ,  come  può  in  fra  gli  altri  veder- 

li preffo  il  Bardetti  P.  I.  Cap.  2.  art.  2.  il  quale  dimoflra    tutto    col- 
le autorità  degli  antichi  Scrittori ,  ed  anche  con  una  gravilTima  di  Fe- 

recide  citato  dall'  Iflorico  di  Alicarnaflò.  Né  parmi,che  fi  polTa  con- 
cedere   al  Cluverio,  che  Scilace  prendeffe  equivoco  coi  Picentini  :  Ad 

Tufcum  Mare  Picentini  Dionyfio  quoque  geografo  dicuntm  Peucetini .  Scylax 
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vero  eos  ab  hoc  mari  ad  Madriaticttm  ufque  protenfos  putavit ,  quia  illic  etìam 

crant  Picentes .  Imperciocché  fìfTandofi  comunemente  la  età  del  geog^a-^ 

fo  Scilacc  (  Moreri  Diz.  Geogr.  )  nel  522.  avanti  1'  Era  volgare,  e  la 
Epoca  dei  Picentini  per  Cluverio  medelimo  nell'  anno  484.  di  Roma , 
chi  é  chj  non  vede,  che  allor  quando  Scilace  fcriveva,  non  era  venut' 
ancor'  a  luce  la  Nazione  Picentina  ?  Onde  io  ftimo,  che  quantunque  nel 
tempo,  in  cui  Scilace  fcrivea,  la  Nazion  Picena  già  eiilleva,  pur  liceo- 

me  quefta  non  era  per  anco  giunta  in  gran  fiore,  né  divolgata  n'  era 
la  fama  m  lontanillìmi  paefi,  ed  ifole ,  Scilace  per  avventura  non  ne  a- 

Vea  notizia,  o  non  la  curò,  o  folo  defcriver  volene  1'  antichiffimo  do- 
minio degli  Umbri .  Se  noi  annoveriamo  gli  Umbri  fra  gli  antichi  abi- 
tatori del  Piceno,  e  prima  che  giunti  foflero  in  Italia  i  Pelatgi,  e  da 

quelli  efpulfi,  allor  di  leggeri  ritroveremmo  i  fucceflbri  de'  Siculi  ,  e 
per  lungo  tratto  di  tempo  avremmo  chi  le  contrade  noflre  abitaife.  Mol- 

te Città  poi  Picene  fono  fiate  in  tempi  men  remoti  annoverate  nell' 
Umbria.  Quelle  fono  Ancona,  Sinigaglia,  Fano,  Jefi ,  Sencino  ,  oggi 
Saflòferrato ,  Matelica,  Pioraco,  Attidio  oggi  Attiggio  preiTo  Fabria- 

no ,  Pitino  Mergenfe ,  come  può  vederfi  preifo  i  recenti  Scrittori  ,  e 
Ipecialmente  preifo  Cluverio. 

§.  XXIX.  Quelli  fono  quei  popol' i  quali  trovo  preflb  gli  antichi  Scrit- 
tori ,  che  hanno  abitato  il  Piceno ,  o  a  parlar  più  propriamente  quel 

paefe,che  poi  Piceno  appellofli.  Son  però  di  avvifo,che  anche  qualche 
altro  forfè  ve  ne  fia  flato  di  quelli  fpecialmente ,  che  nel  prefente  Re- 

gno di  Napoli  foggiornarono ,  e  degli  Auibnj  ,  ed  Enotrj  farebbe  fpe- 
cialmente luogo  a  fofpettare  /  comecché  non  ne  abbiamo  preflb  gli  an- 

tichi autorità  decifiva.Ora  i Neo-Piceni  al  loro  primo  giugncre  in  que- 
fle  bande  ritrovarono  eglino  alcuno  dei  fopra  divifati  popoli  ?  e  quello 
qual  fu?  II  Cluverio  non  dubita  punto,  che  i  Liburni  qua  dalla  Illiria 

trasferitifi  fieno  fiat'  in  tempi  remotiffimi  dai  Piceni  efpulfi  :  ̂uos  (  Li^ 
burms  )  jam  inde  antiquijftmis  temporibus  a  Picentibus  eje&os  fuijfe  haud  du~ 
bium  eft .  Ma  per  me  la  cofa  é  dubbiofa  non  poco ,  non  avendo  fonda- 

mento veruno  né  di  autorità ,  né  di  congettura  per  afferirla .  E  avrei 

bramato,  che  il  dottiffimo  Geografo , prima  di  proferire  si  frane'  alTer- 
tiva,  ci  aveffe  data  qualche  notizia  e  del  tempo,  in  cui  nel  Piceno  di- 

moravano i  Liburni,  e  in  cui  dal  Piceno  partirono,  e  dei  paefi  che  in 
Italia  occuparono ,  e  qualunque  altra  notizia  aveffe  intorno  quelli  Libur- 

ni. Il  Freret,  e  Jacopo  Duranti  {  Stato  D'  Ant.  It.  J  i  quali  pongono  i 
Celti  per  Popolatori  della  maggior  parte  della  Europa  non  che  di  tut- 

ta Italia ,  fanno  entrare  prima  di  ogni  altro  popolo  in  Italia  i  Celto-Li- 
burni .  Io  non  ho  voluto  giammai  attentarmi ,  né  ho  fcienza  ballante 
a  difcutere  i  diverfi,  e  dibattuti  fiflemi ,  che  vi  fono  intorno  ai  pri- 

mi Abitatori  della  Italia.  Parmi  però  che  quello  dei  due  Francefi  Fre- 
ret e  Pelloutier  non  fia  ben  fondato  fulle  autorità  degli  antichi-,  e  quan- 
do anch^  tal  fiflenia  folTe  4'  abbracciarli ,  mal?  in  qudlp  fi  reggerebbe 

la 



la,  opinione  del  Ckwerio  ;  poiché  in  tempi  tanto  remoti  non  che  la  Na- 
ilon i^icena.,:nm-neppur  la  Sabina  Madre  della  Picena  tratto  avea  co- 

mincianicuto.  Dirci  piuttofto  eh'  al  lor  primo  arrivo  i  Sabine-Piceni, 
ch'.eiferdovGano  di  numero  affai  riftretro,  fi  annidaflero  pacificamente in  qualche  porzione  di  quelle  contrade  forfè  anche  difabitata,  e  feppur 
^^'  s'aitata ,  chiefla  1'  avranno  ,  ed  ottenuta  per  pura  mercé  ;  affai  facil cola  :e{lcndo ,  che  concefio  foffe  un  pò  di  terreno  ad  un  drappello  di  e- 
fpulii  e- devoti  giov^ani ,  e  privi  affatto  di  ogni' foflentamento  a  vivere, 
neceffario.  Che  qualche  gran  guerra  toflo  intraprendeffero,  e  cacciaffe-t 
ro  dal  paefe  gli  antichi  poffèffori ,  forfè  neffuno  per  le  accennate  ragio- 

ni fcl  faprà  perfuadere  ;  e  forfè  anche  Plinio  e  Strabene  la  Origin'efpo- 
nendoci  dei  Piceni  avrebbero  anche  accennata  tal'  efpulfione  :  al  certo 
i'-han  fatto  colle  altre  nazioni  ,  che  ficcome  la  Picena  traffer'  origine 
dal  Voto  della  Primavera  Sacra .  Crefciuti  poi  i  Piceni  e  di  popolazion' 
e  di  forze  ,  e  allor  quando  eflendev^-ano  per  la  provincia  quel  dominio, 
che  fopra  delcritto  abbiamo,  non  fono  alieno  dall'  opinare,  che  avran- 

no efpulfb  qualche  circofiante  popolo,  e  fé  alcuno  vuò  i  Liburni,  i  Li- 
burni  ancora.  Mi  rincrefce  fommamente  di  dovere  in  full'  ultimo  la- 
fciare  nella  fua  incertezza  quefia  intereflante  circoftanza  del  primo  ar- 

rivo dei  Piceni:  ma' pur  mi  lufingo  di  aver  in  quefla  mia  qualunque  Dif- 
fertazione  fomminiftrato  qualche  lume  alla  Origine  della  mia  Nazione» 

XXXi 



^""^      LETTERA      ^. 
DEL  SIG.  ANNIBALE  DEGLI  ABATI 

OLIVIERI  GIORDANI  ' 
AL  SIGNOR  CONTE  ANTONIO  PORTI         '" 

Amico  Cariflìmo. 

Pefaro   14.  Dicembre  ijjó. 

MAntengo  un  poco  tardi  la  mia  prome
fTa .  Ma  al  mio  ar- 

rivo in  Citta  ho  trovate  tante  cofe ,  le  quali  efigevano  la 

pronta  mia  applicazione ,  che  ho  dovuto  per  pura  neceffita 

tardar  qualche  giorno .  Ho  rilett'  adunque  la  DifTertazione  del  Sig.  Ab. 

Catalani  ;  e  di  efla  dirò  a  Voi  con  affai  più  ragione  quello  flefTo  ,  che 

fcrilTe  a  me  il  MafFei ,  quando  gli  mandai  la  mia  fulla  Fondazione  di 

Pefaro ,  cioè  che  detto  avca  tutto  quel ,  che  dir  fi  poteva .  In  fomma  la 

DifTertazione  é  belliflima,  mi  é  moltiflìmo  piaciuta,  e  fard  certamente 

molt'  onore  e  all'  Autore,  e  alla  Nazione.  Ma  poiché  volete  Voi  ,  e 

vuole  il  Sig.  Ab.  Catalani,  che  io  vi  dica  ciò,  che  a  me  parrebbe  po- 

tefle  ritoccarfi,  con  tutta  ingenuità  il  farò. 

Nel  §.  HI.  non  mi  quadra ,  che  il  Cuprae  F  amm  conditum   dcdicatum- 

que 
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qm  ab  Etmfcis  poffa  verificaril  nell*  aver  i.Piceni  chiamato  i  Fabbricieri  ̂   e 

Sacerdoti  Etrufci .  Abbiamo  in  Livio  Lib.  28.  cap.  45.  che  Annibale  nel 

Tempio  di  Giunone  Lacinia  aram  condidìt  dedìcavitque  cum  ingenti  rerum 

ahs  /e  gejìarum  tituìo  Punicis  Graecifque  literis  infcripto .  Or  io  crederei,  che 

effendo  gli  Etrufci  in  mare  potenti,  potefTero  in  qualche  marittima  fpe- 

dizione  efTere  sbarcati  a  Cupra  Marittima  ed  aver  fondato  ivi  il  Tem- 

pio di  Giunone  ;  ed  efTendo  il  Maflaccio  prefTo  I'  Umbria  eh'  era  Etru- 

fca ,  poterono  in  qualche  invafione  far  lo  fteffo  alla  Cupra  Montana  ;  co- 

si parmi  li  falvi  I'  afferzione  di  Strabone,  fenza  che  uopo  ila  fupporre 

dominio  etrufco  in  cotefte  parti. 

§.  XXVIIL  II  Bardetti  nel  opporli  all'  autorità  di  Scilace  Cariaden- 

fe  SI  abusò  manifeftamente  del  fentimento  del  Fabricio ,  Quefto  dotto 

Scrittore  non  dille  mai  che  fuppolla  potefs'  elTere  1'  opera  del  Periplo , 

né  che  folfe  di  Scrittore  baffo .  La  fuppofe  de'  tempi  di  Erodoto  ;  dilfe 

che  il  libro  non  era  piane  integer^  ne  dicam  parum  etiam  pofl  Virorum  do' 

SìiJ[tmorum  curas  emandatus  . 

Vi  prego  dunque  a  rallegrarv'  in  mio  nome  col  Sig.  Ab.  Catalani  , 

che  veggo  con  piacere  avere  intraprefa  una  ffrada ,  che  recherà,  luftro  a  Lui, 

alla  Patria,  e  alla  Provincia,  ringraziarlo  della  bontà, con  cui  ha  non 

fblo  accolte,  ma  fofienute  le  mie  opinioni,  e  dirgli,  che  mi  auguro  di 

vedere  predo  ftampata  la  fua  bellillìma  Diflertazione .  Colla  folita  vera- 

ce ftima  ed  amicizia  mi  protefto  voftro 

,  Ajfezionatijpmo  Amico ,  e  Parente 

Annibale  degli  Abati  Olivieri  Giordani. 



Die  20.  Januani  1777. 

IMPKlMATUPs. 

Fr.  Francifcus  Vincentius  Ciacchi 

Inquifitor  Placentiae,  et  Firmi. 

Die  zz»  Januarii  1777. 

IMPP^lMATUPs^ 

D.  Epifcop.  Targen.  Archidiaconus, 
et  Vicarius  Capitularis. 
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